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Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’ Università degli Studi “Cà Foscari” di 

Venezia ed abilitato all’ insegnamento in Lingua e Civiltà Inglese. Ha insegnato per tutti gli anni 

settanta e ottanta in diversi Istituti, di ogni ordine e grado, dell’ Irpinia. 

All’ inizio degli anni novanta, comincia la carriera nella dirigenza scolastica quale Preside 

incaricato presso la Scuola Media di Montecalvo Irpino e dell’ Istituto Comprensivo di Guardia dei 

Lombardi. Ha ricoperto poi l’ incarico di Dirigente Scolastico reggente presso l’ Istituto 

Comprensivo di Sant’ Angelo dei Lombardi e il “G. Pascoli” di Frigento. Dal 2007 al 2013 ha 

diretto quale Dirigente Scolastico titolare la Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” di 

Grottaminarda. E’ attualmente titolare presso l’ Istituto Comprensivo di Casalbore-Montecalvo e 

reggente presso quello di Guardia dei Lombardi. 

Docente e Direttore di Corsi di formazione e specializzazione per docenti, nonché 

componente e Presidente di Commissioni di Concorsi a cattedra, collabora a numerosi giornali ed 

opuscoli scolastici. 

Già Assessore alla Pubblica Istruzione, Ambiente e Sanità dal 1996 al 1999, è stato eletto 

Sindaco nelle elezioni del 25 maggio 2014, con una percentuale del 38,20% delle preferenze. Guida 

una coalizione di centrosinistra. 

E’ entrato in carica il 27 maggio 2014 con la proclamazione. Il 12 giugno ha prestato 

giuramento davanti al Consiglio Comunale. 

Curriculum vitae - Dichiarazione ex art. 14 D.Lgs 33/2013 Verbale di proclamazione degli eletti. 

Adunanza dei Presidenti di seggio del 27.5.2014 - Partecipazione Elezione a Sindaco Convocazione 

della prima seduta del Coniglio Comunale - Delibera n. 7 del 12.6.2014 - Convalida degli eletti - 

Delibera n. 11 del 12.6.2014 - Giuramento del Sindaco - 

           Prof. Angelo Cobino - Sindaco  

Comune di Grottaminarda (AV)  
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