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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSCELLO MICHELE 

Indirizzo  PIAZZA PIANO DI CORTE, 3 - 82100 BENEVENTO 

Telefono  082442894 – 3382835822  

Fax  08241711079 

E-mail 

 

Sito internet 

 

 info@micheleruscello.it  - micheleruscello@pec.it  
 

http://www.micheleruscello.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.01.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dirigente Scolastico  –  Vincitore di Concorso Ordinario 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  contratto a Tempo Indeterminato dall’a.s. 2007/2008   

attualmente presso l’I.C. “Sant’Angelo a Sasso” Benevento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 e reggente dell’I.C. “Leonardo Bianchi” San Bartolomeo G. (Bn) 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/07/1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma I.S.E.F. con la votazione di 110/110 con lode 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

mailto:info@micheleruscello.it
mailto:micheleruscello@pec.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 - Nominato Docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI 

della Campania dell’area Tecnica Metodologica in data 

27/11/2017 

- Relatore al Corso Abilitante per “Docente Federale SMART 

COACH” indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo – 

novembre 2017 

- Relatore al Corso nazionale per Docenti “A scuola di S3” 

maggio 2017 della Federazione Italiana Pallavolo 

- Componente della Commissione Organizzativa Nazionale della 

FIPAV per il progetto “S3” 

- Relatore per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali nell’ambito del progetto DI.S.CO.VER nell’anno 2015 

- Presidente Commissioni Esami Stato Secondo grado negli anni 

scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017 

- Presidente Commissione Concorso per titoli 24 mesi personale 

ATA – profilo C.S. provincia di Benevento a.s. 2012/2013 

- Reggente fino al 05/04/2012 dell’Ist.Compr. “L. Settembrini” 

nell’a.s. 2011/2012 

- Ricevuto il 13/12/2011 dall’Unione Nazionale Veterani Sportivi–

sez.G. Castracane di Benevento “L’APPLAUSO PARTICOLARE 

ALLA CARRIERA”  

- Relatore per conto della Scuola Regionale dello Sport Campania 

al “Corso Istruttore di Attività Motorie e Sportive nelle 

Disabilità” 

- Rappresentante MIUR in seno alla Commissione per gli esami 

finali del Biennio di II Livello - classe di concorso di strumento 

musicale (A077) sessione estiva A.A. 2010/2011 

- Relatore per conto della Scuola Regionale dello Sport Campania 

al corso di formazione per il "giocosport" nella Scuola Primaria 

- Componente del ristrettissimo "Gruppo di Lavoro" del Centro di 

Qualificazione Nazionale della FIPAV per la realizzazione delle 

Guide Tecniche Nazionali 

- Selezionatore della rappresentativa regionale femminile di 

pallavolo della Campania dal 2010 al 2012; 

- Relatore per conto del M.I.U.R. al Seminario Interregionale sul 

tema: “Forme pubblicitarie tradizionali e innovative dei progetti 

PON – STUDIO DI UN CASO”- Sorrento 01/10/2010; 

- Relatore per conto della Scuola Regionale dello Sport Campania 

al corso di formazione per Insegnati di Scuola dell’Infanzia 

della provincia di Benevento nell’a.s. 2009/2010 e 2010/2011; 

- Osservatore esterno per conto dell’INVALSI dal 2009; 

- Componente del Consiglio di Amministrazione Provinciale per il 

personale A.T.A. per il triennio 2010/2013; 

- Relatore per conto della Scuola Regionale dello Sport Campania 

al corso di formazione per Insegnati di Educazione Fisica di 1° 

Grado della provincia di Benevento nell’a.s. 2009/2010; 

- Direttore Didattico e unico Relatore del 1° Master per allenatori 

di squadre giovanili del Comitato Regionale FIPAV della 

Campania;  

- Presidente della Commissione di Valutazione dei titoli per le 

graduatorie degli aspiranti docenti delle graduatorie ad 

esaurimento classe di concorso “CUOCHI”  



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Componente del Gruppo provinciale di promozione delle 

iniziative di informazione sull’attuazione delle riforme delle 

scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado a.s. 

2008/2009; 

- Presidente della Commissione Provinciale di valutazione dei 

progetti di Implementazione delle Attività Motorie a.s. 

2008/2009;  

- Componente della Commissione Provinciale di Valutazione 

Progetti Area a Rischio a.s. 2008/2009; 

- Coordinatore delle Attività Sportive Scolastiche dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Benevento dall’a.s. 2008/2009; 

- Direttore del corso di formazione professionale previsto dall’art. 

7 del CCNL 07/12/2005 nell’a.s. 2007/2008; 

- Direttore del corso di formazione per la qualificazione 

professionale prevista dall’art. 3 dell’Intesa MIUR-OO.SS. 

nazionali “Comparto Scuola” nell’a.s. 2007/2008; 

- Componente della Commissione Valutazione Progetti Area a 

Rischio a.s. 2007/2008; 

- Componente della Commissione Provinciale L.440 

a.s.2007/2008 

- Ricevuto nel 2007 il “Premio Senatore” dal C.P. FIPAV di 

Salerno 

- Relatore a numerosi corsi di aggiornamento di attività motorie 

per Direttori Didattici e insegnanti elementari; 

- Docente esperto per il programma operativo nazionale 

dell’I.P.C. “M.Polo” di Benevento negli anni 2001 e 2002; 

- Direttore didattico e unico relatore al corso di 

aggiornamento/formazione sull’utilizzo degli strumenti 

multimediali nella didattica per gli insegnanti della Scuola 

Media “Foscolo” di Montesarchio nel anno 2002; 

- Componente dello staff provinciale di Benevento dei docenti 

aggiornatori  relativamente alla convenzione MPI - CONI; 

- Tutor degli insegnanti di Educazione Fisica della provincia di 

Benevento relativamente alla convenzione MPI - CONI; 

- Nominato per diversi anni rappresentante esperto del Ministero 

della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di 

Benevento - nelle commissioni di esame ai corsi professionali 

regionali per varie qualifiche informatiche; 

- Componente della commissione paritetica provinciale MPI - 

CONI; 

- Inserito dal ministero della pubblica istruzione nel gruppo degli 

esperti nazionali per la realizzazione del programma di 

formazione multimediale progetto “Mo.T.O.”; 

- Componente del comitato tecnico del Centro di Documentazione 

Pedagogica del Provveditorato agli Studi di Benevento; 

- Tutor di rete dei docenti Funzione Obiettivo della provincia di 

Benevento; 

- Componente del pool informatico dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania connesso al nucleo di 

coordinamento regionale per la formazione dei docenti neo-

assunti;Master teacher per il progetto intel® teach to the future 

- Componente del Nu.T.O.P. (nucleo tecnico operativo 

provinciale) del C.S.A. di Benevento per il progetto pp2 (sistema 

valutazione scolastica); 

 

 



   

  
 

  - Componente dello staff provinciale di Benevento dei docenti 

aggiornatori  relativamente alla convenzione MPI - CONI 

Benevento relativamente alla convenzione MPI - CONI; 

- Tutor degli insegnanti di Educazione Fisica della provincia di 

- Diplomato al Corso di Alta Specializzazione FIPAV per 

allenatori di squadre giovanili nel 1982;  

- allenatore di 3° grado FIPAV – massima categoria allenata B1; 

- Referente della Commissione Provinciale Allenatori FIPAV di 

Benevento;  

- Premiato al Gran Galà della pallavolo campana come migliore 

allenatore campano del 1998; 

- Docente Nazionale Federazione Italiana Pallavolo; 

- Selezionatore della rappresentativa regionale femminile di 

pallavolo della Campania nel 1999, nel 2000, nel 2011 e nel 

2012; 

- Docente formatore nazionale degli staff tecnici del CONI per la 

sessione "Osservatorio Capacità Motorie" 1999; 

- Utilizzato dal 1992 presso l’Ufficio di Coordinamento di 

Educazione Fisica Sportiva del Centro Servizi Amministrativi di 

Benevento; 

- Direttore didattico e relatore di numerosi corsi di 

aggiornamento per insegnanti elementari e di educazione fisica 

della provincia di Benevento; 

- Membro dal 1992 della Commissione Provinciale GdG - CSS; 

- Direttore Tecnico della S.S. Accademia Volley e organizzatore  

della “Beach Volley Cup” di Benevento; 

- Componente della Commissione Nazionale Scuola della FIPAV; 

- Coordinatore regionale del settore scuola del Comitato 

Regionale FIPAV della Campania; 

- Componente staff tecnico Comitato Provinciale CONI di 

Benevento; 

- Coordinatore dello staff tecnico Comitato Provinciale CONI di 

Benevento; 

- Componente staff tecnico Comitato Regionale CONI della 

Campania 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conseguito la patente europea E.C.D.L. (utilizzo del computer)  in 

data 12-01-2001; 

Conseguito la qualifica di M.O.S. (Microsoft Office Specialist) in 

data 26-08-2003.  
 

 



   

  
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Praticato Atletica Leggera fino alla categoria Juniores (19 anni) 

con discreti risultati nel Decathlon, Octathlon, Triathlon, lancio 

del disco e salto in alto:più volte campione e primatista 

regionale di categoria, più volte campione e primatista italiano 

di società per le categorie Ragazzi (13-14 anni) e Allievi (15-16 

anni), 3° in graduatoria nazionale nella categoria Ragazzi, 

vincitore di gare a livello nazionale nelle varie categorie. 

- Praticato pallavolo a discreti livelli:convocato ai collegiali della 

nazionale under 18, partecipato con la nazionale italiana ai 

Campionati Mondiali per rappresentative militari ad Atene nel 

1979, massimo campionato disputato A2. 

 

 
 

 

PATENTE O PATENTI  

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Realizzato le seguenti pubblicazioni: 

- Manuale Tecnico “SMART COACH” della Federazione Italiana 

Pallavolo (collaborato) – ISBN 978-88-6028-528-7 

- Le Guide della pallavolo – Manuale Allenatore 1° Grado della 

Federazione Italiana Pallavolo (collaborato) – ISBN 978-88-

6028-372-6 

- Le Guide della pallavolo – Manuale Allievo Allenatore della 

Federazione Italiana Pallavolo (collaborato) – ISBN 978-88-

6028-295-8 

- “La comunicazione Atleta-Allenatore” - Articolo per la rivista 

scientifica “Strength & Conditioning – per una scienza del 

movimento dell’uomo” – anno 2013 n. 6 

- L’eserciziario per ….“Crescere con la pallavolo” una proposta 

di attività dai 6 ai 13 anni.  

- Indagine statistica “I giovani tra studio, sport e tempo libero” in 

formato multimediale e cartaceo; 

- “La storia della pallavolo a Benevento”; 

- Censimento degli impianti sportivi della provincia di Benevento 

in formato multimediale; 

- Studi e ricerche in formato multimediale e cartaceo per conto del 

M.I.U.R., del C.O.N.I. e della F.I.P.A.V.. 
 


