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Informazioni personali

Nome DI  FRANCO   ANTONINO
Indirizzo  Palermo Italia

Cell.                                                tel. 091 7079417
E-mail adifranco@regione.sicilia.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 06/10/1956

Esperienza lavorativa

              Dal 2019                           Dal 8 aprile 2019 Dirigente responsabile Area 2  Affari Generali del 
                                                       Dipartimento  Regionale   Attività   Produttive.

              Dal 2019                           Dal 8 aprile  al 1 luglio, Dirigente Responsabile ad interim Unità di Staff 2  
                                                      “Monitor  Controllo Fondi U.E. e Fondi FAS del Dipartimento Regionale 
                                                       Attività   Produttive.

                 Dal 2017                       Dal 1 aprile 2017 al 8 aprile 2019 Dirigente responsabile Unità di Staff 2  
                                                       “Monitor  Controllo Fondi U.E. e Fondi FAS del Dipartimento Regionale 
                                                        Attività   Produttive.

               Dal 2017                      Dal 19 gennaio 2017 al 19 marzo 2017 a disposizione del Dipartimento della
                                                       Programmazione.
   
               Dal 2016                      Dirigente responsabile U.O. S8.2. adempimenti sicurezza dei lavoratori, presso 
                                                       il Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

               Dal 2013/2015             Dirigente responsabile U.O. S5.3 Ufficio periferico del demanio marittimo di 
                                                        Palermo, presso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

                   Dal  2013                     Componente dello Steering Group del Piano di comunicazione
                                                        PO FSE 2007/2013

                   Dal  2012                     Referente del Dipartimento Istruzione e della Formazione              
                                                        Professionale per gli adempimenti della privacy e dei dati
                                                        Sensibili.

                                                        Con nota Dirigenziale prot. 66235 del 02 /08/2012, sostituiva
                                                        Il dirigente Generale dal 13 agosto al 24 agosto 2012;
                                                        
                                                        Responsabile Unico del Procedimento del Bando 16/2009, 
                                                        “affidamento dei Servizi di Accompagnamento al Sistema di   
                                                        Accreditamento degli Organismi Formativi” 
                                                        
                                                        Direttore Esecutivo del Contratto Bando   12 /2010 “affidamento 
                                                        Servizi di supporto help-desk
                                                        
                                                        Presidente del Comitato di Indirizzo in esecuzione del Bando 
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                                                        16/2009 “affidamento dei Servizi di Accompagnamento al Sistema di   
                                                        Accreditamento degli Organismi Formativi” 
                                                         
                                                         Presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione per l’Accreditamento 
                                                         Delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel             
                                                         Territorio della Regione Sicilia, in applicazione dell’art. 11, punto D 
                                                         delle Disposizioni 2006;
                    
                                                         Referente presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
                                                         Formazione Professionale degli Obiettivi di Servizio della 
                                                         Programmazione di utilizzo delle risorse premiali e residue.
                                                   

              Dal 2011/2013                    Dirigente Responsabile ad interim del Servizio dei Sistemi informatici 
                                                          E Accreditamento per il comparto istruzione presso l’Assessorato
                                                          Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 
                                                         
          
               Dal 2010/2013                     Dirigente Responsabile Servizio 2 della Programmazione Istruzione                 
                                                            dei Fondi Strutturali periodo di riferimento 2007/2013, per il comparto 
                                                            Istruzione presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
                                                            Formazione Professionale 

             Dal 2001 al 2010

         
             Dal 1991 al 2001 

• Attività

Dirigente Responsabile dell’UO5 Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali 
periodo di riferimento 2000/2006, per il comparto Istruzione presso il Dipartimento 
Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

Dirigente Responsabile del Gruppo Edilizia Scolastica e Universitaria 
(Programmazione e Gestione dei finanziamenti nazionali e regionali, degli interventi 
sull’Edilizia Scolastica in Sicilia) dell’Assessorato Regionale BB. AA. CC. e P.I..

Dal 1985 ha svolto la Professione libera presso il proprio studio di disegno e 
progettazione.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dal 1987 ha svolto come Direttore dei lavori e Progettista di impiantistica e    
arredamenti presso Di Trapani spa in Carini zona industriale

• Tipo di impiego Progettista
• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile progettazione e esecuzione

Dal 1984 al 1988 Docente di discipline artistiche architettonici                        
presso la scuola paritaria Internazionale in Palermo                                          

Diploma di maturità artistica
Conseguito presso il Liceo Artistico di Palermo
Votazione 50/60

Laurea in Architettura
Conseguita nel 1983 presso la Facoltà di Architettura di Palermo
Votazione 106/110 

Abilitazione all’esercizio Professionale d’Architetto
Conseguito nella prima sessione dell’anno 1984.
Iscritto all’ordine degli Architetti di Palermo dall’anno 1985

 CORSI DI È in possesso dell’attestato di cui al D.L.19/09/1994, n. 626, concernente le prescrizioni 
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SPECIALIZZAZIONE minime di sicurezza e di salute nei posti di specializzazione.

È in possesso dell’attestato sulle attività formative sui “Corsi sui fondi strutturali”. 

INCARICHI Dal 2012 con DDG 42 del 11 gennaio 2012, veniva nominato quale Presidente del 
Nucleo Tecnico di Valutazione, in applicazione all’art.11 punto D delle Disposizioni 
2006.

Dal 2011 con DDG 4572 del 17 novembre 2011, veniva nominato quale Responsabile 
del procedimento dell’appalto per “affidamento di servizi di accompagnamento al 
sistema di accreditamento degli organismi di formazione

Dal 2010 al 2011: ha espletato numerosi bandi di gare con procedure aperte per il 
rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per l’Amministrazione delle 
Giustizie della Regione Siciliana.

 
Dal 2004 al 2009: ha espletato innumerevoli commissioni d’esami come Presidente di 

commissione di corsi di I.F.T.S e Master in tutta la Sicilia.

Dal 2006 al 2008: fa parta del Consiglio di Amministrazione presso il Conservatorio di 
Musica (A. Scontrino) di Trapani, quale rappresentante della Regione Siciliana.

2006: responsabile della programmazione e della gestione degli interventi per la 
realizzazione del Politecnico del Mediterraneo e ricadenti nella misura 6.06b.

2005: referente del Dipartimento Regionale P.I. alla commissione di selezione dei 
progetti di ricerca sulla qualità della didattica nelle scuole siciliane “RI.QUA.DI.S.” 
presso l’IRRE. 

Dal 2004 al 2005: Commissario ad Acta presso l’Istituto Regionale d’Arte di Mazara del 
Vallo.

2004: ha partecipato al convegno “Lifelong Learning” nel quadro del nuovo sistema di 
Istruzione e Formazione, in Agrigento

2004: referente del Dipartimento Regionale P.I. del Comitato di sorveglianza del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-MALTA.

2004: referente del Dipartimento Regionale P.I. del Comitato per le Isole Minori.

2004: referente del Dipartimento Regionale P.I. dei programmi e dei progetti ricadenti 
nei P.I.T. e le sue applicazioni.

2004: ha partecipato in rappresentanza del Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione 
alla progettazione e alla promozione del progetto “Resport”, presso gli uffici della 
Commissione Europea Educazione e Cultura a Bruxelles.

Dal 2004 ad oggi: ha espletato incarichi Assessoriali presso Enti di Formazione, e 
istituzione scolastiche, pubbliche e private.

Dal 2002 al 2006: Commissario ad Acta presso il Conservatorio di Musica (A. 
Scontrino) di Trapani.

2003: ha progettato il Logo per gli Stati Generali in Sicilia “scuola e cittadinanza” svolto 
all’Albergo delle Povere a Palermo.

2003: ha progettato il Logo per il seminario “Isole Maestre” svolto alla Casa del Sorriso 
a Monreale.

 
2002: componente del Nucleo di Valutazione della Programmazione della Regione, dei 

progetti POR dell’Asse 5° Città.

Dal 2001 ad oggi ha partecipato, come esperto in valutazione di progetti, a numerosi 
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nuclei per la selezione di progetti.

2000: ha espletato i collaudi relativi ai lavori di restauro, della Cattedrale in Mazara del 
Vallo, e del Monastero di Santa Chiara in Noto.

Dal 1992 al 2000: per l’edilizia scolastica ha espletato incarichi ispettivi nei Comuni, nei 
cantieri e nelle imprese, in applicazione ai controlli e alle verifiche da svolgere, sugli 
avanzamenti dei lavori delle opere programmate e finanziate dalla regione e dallo stato. 

   È in possesso della patente Europea e utilizza i più comuni                        
strumenti informatici (Word e Excel)

Madrelingua

ITALIANA

 FRANCESE
• Capacità di lettura Scolastica
• Capacità di scrittura Scolastica
• Capacità di espressione orale Scolastica

CAPACITA’ E COMPETENZE 
COME FORMATORE

Ha acquisito competenze nel campo della Programmazione e Gestione soprattutto 
legata ai fondi strutturali dell’Unione Europea e della valutazione.
Ha partecipato, nella qualità di relatore, a numerosi seminari ed incontri organizzati 
dagli istituti scolastici in tutte le provincie siciliane sul tema della progettazione e 
gestione dei fondi europei.
È stato relatore all’incontro per la sensibilizzare le scuole sul tema della legalità, nel 
convegno “cittadini d’Europa e del Mondo” in Cinisi.
È stato relatore al convegno regionale “il sistema alternanza scuola-lavoro” in Siracusa 

 Capacità e competenze come       Nel 2001 ha partecipato alla definizione del Piano Operativo                       
 Esperto in progettazione e            regionale 2000-2006 nella parte concernente la definizione
 Valutazione                                  della strategia di sviluppo nel comparto istruzione e alta formazione.

Capacità e competenze 
organizzative relazionali

Pubblicazioni

 

Nel 2007 ha partecipato alla definizione del Piano Operativo Regionale 2007-2013 
nella parte concernente la definizione della strategia di sviluppo nel comparto 
istruzione e alta formazione.

Nel 2008 ha partecipato alla definizione del Piano d’azione della regione siciliana per 
il comparto scuola.

In 25 anni come dirigente ha lavorato sempre con gruppi di persone e con innumerevoli 
soggetti esterni, mostrando buone capacità di coordinamento organizzative e 
relazionali.

2003 - Pubblicazione realizzata nell’ambito del Piano di Comunicazione relativo al 
POR Sicilia 2000/2006

Pagina 4 - Curriculum vitae di
 Di Franco Antonino 

Capacità e competenze         
informatiche
           



1987-  Pubblicazione della tesi di Laurea nella rivista specialistica “Industria Italiana 
dell’acciaio e del cemento, casa editrice Cannone.

1982-  Pubblicazione di alcuni elaborati grafici, alla Biennale di Venezia sul   liberty 
Italiano ed in particolare sul Liberty Palermitano.

Patente o patenti AUTO – MOTO- 

Ulteriori informazioni E’dotato di creatività, di spirito di iniziativa, di naturale attitudine alle attività di ricerca 
e di sperimentazione nel campo della progettazione, della programmazione nella 
gestione e della valutazione. 

Servizio di leva assolto nell’amministrazione dell’Esercito Italiano con la qualifica di 
caporale maggiore, con incorporamento in data giugno del 1985 e congedo in data 
giugno 1986.

    
Dati personali Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 senza autentica di sottoscrizione

Il sottoscritto Antonino Di franco, nato a Palermo il 06/10/1956, residente a Palermo in 
via Mogia,4, C.F. DFRNNN56R06G273D. 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguenza 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità.

                                                   DICHIARA

Che tutto quanto espresso nel curriculum vitae corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara in oltre di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

             

             DATA   -   3 febbraio 2020                                                                                                 FIRMA

                                                                                                                                            Arch. Antonino Di Franco
                         

                                                                  FIRMATO
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