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Il Dott. Giovanni Lacoppola, è nato a Noicattaro (Bari) il 24 ottobre 1946. E’ sposato con la 

prof.ssa Rosalia Savino ed ha un solo figlio, Vito, che esercita l’attività forense. 
Cattolico per formazione e per profonda convinzione personale, è cresciuto nell’Azione 

Cattolica.  
Sì è laureato in Materie Letterarie, presso l’Università degli Studi di Bari, con una tesi 

sperimentale dal titolo “La scuola dell’obbligo a Bari dal 1970 al 1975”.  
E’ entrato per “pubblico concorso” nell’ Amministrazione scolastica periferica del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha espletato la sua attività presso i Provveditorati agli 
Studi di Potenza, Bari, Alessandria, Matera, Brindisi, Lecce, rivestendo varie qualifiche e precisamente:  

a) nel 1974, per pubblico concorso, è entrato nei ruoli della carriera di concetto-
amministrativa; 

b) nel 1981, per pubblico concorso, è entrato nei ruoli della carriera direttivo-
amministrativa; 

c) nel 1990, per pubblico concorso, è entrato nei ruoli di Dirigente Amministrativo; 
d) nel 1996, per pubblico concorso, è entrato nei ruoli di Dirigente Superiore. 
Ha ricoperto dal 1996 al 2001, con la qualifica di Dirigente Superiore, il ruolo di Sovrintendente 

Scolastico Regionale, prima per le Marche e dopo per la Puglia. 
A soli 30 anni, nel 1976, gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica On. Leone e dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri On. Moro l’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana”. 

Studioso attento dei problemi della Scuola e della Pubblica Amministrazione ha dato alle stampe le 
sottoindicate 21 pubblicazioni: 

1) “I distretti scolastici della regione Puglia”, Schena Editore, Fasano (BR), 1977; 
2) “La Scuola da Casati ad oggi: 1859-1981”, Ecumenica Editrice, Bari, 1981; 
3) “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del personale docente e direttivo della 

Scuola”, Editorialbari Diffusione, Bari, 1984; 
4) “L’autonomia amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche con personalità 

giuridica”, C.P.E., Modena, 1985; 
5) “Elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di legislazione scolastica e di 

storia della scuola italiana”, C.P.E., Modena, 1985; 
6) “Organizzazione e compiti del personale dell’area dei servizi amministrativi”, C.P.E., 

Modena, 1985; 
7) “La responsabilità del personale scolastico”, Editrice NU.E.SCO., Napoli, 1990; 
8) “Storia della letteratura italiana: da un passo all’altro”, Levante Editori, Bari, 1990; 
9) “Temi di diritto penale”, Editrice Pragma, Bologna, 1990; 
10) “Temi di diritto amministravo”, Editrice Pragma, Bologna, 1991; 
11) “Temi di diritto romano-civile”, Editrice Pragma, Bologna, 1991; 
12) “La responsabilità nella scuola e nelle amministrazioni statali”, Editrice Pragma, Bologna, 

1991; 
13) “Sintesi di diritto amministrativo”, Editrice Pragma, Bologna, 1992; 
14) “Scuola Elementare: l’organizzazione modulare nel suo iter normativo”, SNALS, Lecce, 

1992; 
15) “Il nuovo procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti”, SNALS , 

Lecce, 1992; 
16) “La scuola nell’ordinamento italiano: dalle origini ad oggi”, Editrice Pragma, Bologna, 

1993; 
17) “Dispersione scolastica: coordinamento Regione Puglia”, Sovrintendenza Scolastica 

Regionale per la Puglia di Bari, 1995; 
18) “L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, Sovrintendenza Scolastica Regionale per la 

Puglia di Bari, 1996; 

       



 

19) “La carta dei servizi della Scuola  - Principio e criteri di attuazione”, Sovrintendenza 
Scolastica Regionale per la Puglia di Bari, 1996; 

20) “Seminari di Formazione e aggiornamento per il personale amministrativo”, 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari, 1996; 

21) “Osservatorio regionale sulla scheda di valutazione dell’alunno della scuola media”, 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari, 1996. 

Ha collaborato, come giornalista-pubblicista, al quotidiano “Il Tempo” - redazione di Bari (capo 
redattore: Italo Scarpa) - diretto da Gianni Letta,  contribuendo alla sua uscita nella regione Puglia con la 
pubblicazione di ben due pagine giornaliere.  

Ha ricoperto, per diversi anni, l’incarico di docente contrattista presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bari ed ha svolto, per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, svariati incarichi di docente nei corsi di formazione per funzionari della 
carriera direttivo-amministrativa presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. 

Ha ricevuto, per ben 2 volte, negli anni 1982 e 1988, il “Premio della Cultura” da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri “per l’attività e per l’impegno prodigati nel campo delle attività 
educative”. 

Gli è stato assegnato, nell’anno 1997, anche il premio “Cento progetti al Servizio dei Cittadini” 
da parte  del Ministro per la Funzione Pubblica, On. Bassanini, per aver istituito, per primo in Italia, presso la 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari, “l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, con il 
rilascio istantaneo, in sistema rete, dei certificati di abilitazione e di concorso richiesti dall’utenza scolastica 
regionale. Nell’anno 1998, a seguito del suindicato premio, la Sovrintendenza Scolastica Regionale per la 
Puglia di Bari è stata inserita nel Catalogo dell’Innovazione della Pubblica Amministrazione. 

Nell’anno 1999, ha sottoscritto il “primo protocollo d’intesa” con il Ministero delle Finanze (unico 
caso in Italia) per il progetto “Il Fisco e la Scuola” attuato in numerose scuole pugliesi. Per tale progetto, 
nell’anno 2000, dal Ministro delle Finanze On. Visco, ha ricevuto una ”menzione speciale” in occasione del 
Forum della Pubblica Amministrazione. 

Nel triennio 1999-2001, ha diretto la ciclopica attività organizzativa degli ultimi “concorsi a 
cattedra” con la partecipazione di ben 43.000 candidati dell’intera regione Puglia. 

Nel 2002, ha diretto per alcuni mesi l’U.S.P. di Brindisi. 
Ritornato a Bari, dal 2002 al 2008, ha diretto l’Uffico II della Direzione Generale Regionale per la 

Puglia. 
Dal 1° settembre 2008 è il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari. 
Il suo rapporto con l’intero quadro istituzionale regionale è stato sempre fattivo e produttivo per le 

numerose iniziative di qualità attuate con Università, Regione, Enti locali, varie Associazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


