CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico

Bruschi Marco detto Max
26 maggio 1969
Dirigente di seconda fascia
MIUR – USR Lombardia
Dirigente Tecnico con funzioni ispettive e di consulenza
giuridica

Numero telefonico
dell’ufficio
E-mail istituzionale

06 5849 3800
02 5746 27211
max.bruschi@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Letteratura Italiana moderna e contemporanea
Università degli studi di Milano, anno accademico 1998/1999
Tesi

su

“La

modernità

contraddittoria

di

Arrigo

Boito”.

Votazione 110/110 con lode.

Altri titoli di studio
e professionali
Esperienze
professionali

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicisti,
dal 27 giugno2002, tessera 093960
Esperienze professionali
Dal 6 maggio 2010, dirigente tecnico con incarico di funzione
ispettiva, di consulenza, studio e ricerca presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, Decreto del direttore
Generale

dell’USR

Lombardia

6

maggio

2010,

n.

290

(registrato dalla Corte dei Conti in data 19 luglio 2010 R.1
F.273)

e

seguenti

Decreti

di

conferma.

L’incarico

ha

comportato


l’espletamento di funzioni ispettive,



la

consulenza

didattico/metodologia

alle

istituzioni

scolastiche,


la vigilanza agli esami di Stato.

Dal 3 febbraio 2011 al 28 giugno 2012 Dirigente reggente
dell’Ufficio III – Ordinamenti scolastici — presso l'Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia (Decreto del Direttore

Generale dell'USR 51 del 3 febbraio 2011 registrato dalla Corte
dei Conti in data 11 marzo 2011 R. 1 F. 72 e Decr. n 27 del 2
febbraio 2012), ha rinunciato all’incarico perché chiamato a
collaborare con il Dipartimento all’Istruzione.
Dal 19 ottobre 2009 al 6 maggio 2010 Dirigente dell'Ufficio VII
—

Personale

della

scuola

—

presso

l'Ufficio

Scolastico

Regionale della Lombardia (Decreto del Direttore Generale
dell'USR Lombardia 19 ottobre 2009, n 967)
Dal 2001 al 2004 incarico di staff presso l’Assessorato alla
Formazione, Istruzione, Lavoro della Regione Lombardia,
Qualifica C3 professional. L'incarico ha comportato
•

l'approfondimento delle tematiche relative al rapporto tra

la riforma degli ordinamenti scolastici e le modifiche al Titolo V
della Carta

costituzionale, propedeutico alla Legge 53/2003,

in diretta collaborazione con la Direzione Generale;
•

la fase attuativa della L.R. 1/2000 e la valutazione delle

problematiche inerenti il c.d. "buono scuola";
•

focus

sulle

ipotesi

di

valutazione

delle

autonomie

scolastiche e sul ruolo organizzativo delle regioni, poi sfociati
in parte nella stesura della L.R. 62/2007.
Referenti: il Direttore generale Renzo Ruffini e il Direttore
generale vicario Marino Bassi.
Esperienze accademiche
Dall’anno accademico 2013/2014, Docente a contratto di
diritto scolastico SSD IUS/09 – Università Bicocca di Milano
Dall’anno accademico 2011/2012, Docente a contratto di storia
e diritto delle istituzioni scolastiche SSD M-PED/02 – Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli e SSD IUS/09
2007/2010

Docente

a

contratto

presso

il

Master

in

Comunicazione politica (MASPI) – Università Iulm di Milano
2003/2005 Cattedra a contratto presso l'insegnamento di
"Media e storia della società contemporanea" – Università Iulm
di Milano
2002/2003 Seminari dedicati a Giuseppe Prezzolini presso
l'Università Iulm di Milano
2001/2002 Lezioni integrative al corso di "Teoria e tecnica
della comunicazione di massa" presso l'Università Iulm di
Milano.

Esperienze e incarichi MIUR – amministrazione centrale


Incarico di studio e collaborazione con il Dipartimento
per il sistema educativo di Istruzione e Formazione
(ultimo rinnovo Decreto Direttoriale 23 giugno 2014 n.
422)



Coordinatore del Comitato scientifico nazionale per il
monitoraggio dei percorsi liceali (Decreto Direttoriale 4
settembre 2015, n. 901)



Membro del

Comitato nazionale scientifico per la

valutazione dei percorsi sperimentali quadriennali dei
licei (Decreto Direttoriale 20 marzo 2015, n. 307)


Membro del

Gruppo di lavoro con il compito di

procedere alla revisione dell’ordinamento della classi di
concorso (Decreto dipartimento Programmazione 24
novembre 2011, n. 45)


Coordinatore del Gruppo di lavoro “con il compito di
dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi
per il conseguimento della specializzazione per le
attività

di

sostegno

agli

alunni

disabili”

(Decreto

dipartimentale Istruzione 15 ottobre 2010, n. 44)


Coordinatore del Gruppo di lavoro “con il compito di
armonizzare le sperimentazioni delle sezioni bilingui,
delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico
europeo

con

i

ordinamentale,

criteri

di

organizzativo

revisione
e

didattico

dell’assetto
dei

licei

previsti dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89” (Decreto
dipartimentale Istruzione 15 ottobre 2010, n. 45)


Coordinatore
compito

di

della

Commissione

coordinare

e

di

orientare

studio “con
le

il

Indicazioni

nazionali per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei
Licei, secondo criteri di unitarietà e di verticalità
coerenti con i processi di progressivo approfondimento
e sviluppo delle conoscenze e delle abilità

e di

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole
articolazioni del percorso scolastico” (Decreto Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 marzo
2010, n. 26)


Membro del Comitato nazionale per l’apprendimento

pratico della musica (Decreto ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 21 dicembre 2009)


Componente

del

Nucleo

Unico

di

Valutazione

del

Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica
(Decreto

prot.

n.

869/GM

del

29

ottobre

2008.

Decaduto al cambio di amministrazione)


Componente del gruppo tecnico di Lavoro sull’istruzione
tecnica

e

professionale

istituito

con

decreto

dipartimentale del 17 febbraio 2009, n. 12 (decreto
dipartimentale 13 luglio 2009, n. 40)


Dal 5 agosto 2009, Presidente della Cabina di regia sui
licei (Decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n.75)



Dal giugno 2008 al novembre 2011, Consigliere del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Decreto prot. n. 19783 del 23 settembre 2008 e seguenti)
Gli incarichi, ad oggi, hanno comportato tra l’altro:


il

monitoraggio

e

il

coordinamento

del

Sindacato

ispettivo (2008/2009)


la collaborazione alla redazione del Decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto
2008 n. 133, articolo 64;



la collaborazione alla redazione del Decreto-legge 1
settembre 2008, n. 137 convertito con Legge 30
ottobre 2008, n.169



la collaborazione alla redazione del Decreto Legge 10
novembre 2008, n. 180 convertito con Legge 9 gennaio
2009, n. 1



la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, recante regolamento concernente “Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione

iniziale

dell’infanzia,
secondaria

della
di

degli
scuola

primo

e

insegnanti

della

scuola

primaria

della

scuola

secondo

e

grado,

ai

sensi

dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n.244”


il coordinamento della redazione di tutti i provvedimenti
attuativi relativi al Decreto 249/2010



la

collaborazione

regolamento

alla

redazione

recante

dello

“Revisione

Schema

di

dell’assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”


la

collaborazione

alla

redazione

dello

Schema

di

regolamento recante “Norme per la riorganizzazione
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”


la redazione del Decreto del Presidente della Repubblica
22

giugno

2009

n.

122

recante

“Regolamento

concernente il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative
in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”


la redazione del Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010 n. 89

recante “Revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”


la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211,
recante “Indicazioni nazionali per i Licei”



la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249 recante “Regolamento concernente il reclutamento
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n.244”



la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università

e

della

ricerca

30

settembre

2011

recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi
di

perfezionamento

per

l'insegnamento

di

una

disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle
scuole,

ai

sensi

dell'articolo

14

del

decreto

10

settembre 2010, n. 249”


la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università

e

della

ricerca

30

settembre

2011

recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi
di

formazione

per

il

conseguimento

della

specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.
249”


la collaborazione alla redazione delle Linee Guida del
Governo per l’Università



la redazione del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università

e

della

ricerca

30

dicembre

2012

concernente le modalità di accreditamento delle sedi di
svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del
DM 249/2010


la redazione, su ordine di servizio del capo dipartimento
Lucrezia

Stellacci,

del

Decreto

del

Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del testo
iniziale del decreto 25 marzo 2013, n. 81, recante
modifica degli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e ricerca 10 settembre
2010, n. 249, attualmente in registrazione presso la
Corte dei Conti, ivi compresa la relazione illustrativa e
gli appunti concernenti le richieste di chiarimenti da
parte degli Organi di Controllo;


il coordinamento della redazione dei provvedimenti
attuativi concernenti il predetto regolamento:
1. Decreto dipartimentale 22 novembre 2013, n.
45

recante

“Attuazione

percorsi

abilitanti

speciali”. Il DD prevede rigorose valutazioni
durante l’iter del percorso. Prevedeva altresì una
prova di accesso, richiesta dal Ministro protempore Profumo e poi eliminata su pressione
sindacale all’arrivo del Ministro pro-tempore
Carrozza;

2. la redazione del Decreto Direttoriale 16 aprile
2012,

n.

7

“Corsi

conseguimento

di

formazione

specializzazione

per

attività

di

sostegno personale docente in esubero. A.S.
2012-2013”. Il percorso prevedeva per la prima
volta prove di accesso ai corsi, successivamente
eliminate in favore del criterio dell’anzianità di
servizio.


Ha

inoltre contribuito alla

redazione dei seguenti

provvedimenti:
1. decreto direttoriale 24 settembre 2012 n. 82,
“Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale

docente

nelle

primaria,

secondaria

di

scuole
I

e

dell’infanzia,

II

grado”.

Le

osservazioni relative alla possibile illegittimità di
alcune norme sono state trasmesse, di concerto
con il dott. Fabrizio Manca, agli organi di vertice;
2. decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 23 novembre 2012,
n.

91,

“Requisiti

dei

componenti

delle

commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami
docente

per

l’accesso

della

ai

scuola

ruoli

del

personale

dell’infanzia,

primaria,

secondaria di primo e secondo grado”;
3. ordinanza ministeriale 23 novembre 2012, n.
92, “Formazione delle commissioni giudicatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado,

indetti

con

il

decreto

del

direttore

generale per il personale scolastico n. 82 del 24
settembre 2012”;
4. Nota interdipartimentale avente per oggetto
“Problematiche concernenti l'attivazione e lo
svolgimento dei corsi TFA”;
5. Nota dipartimentale “Percorsi di TFA ai sensi del
DM 249/2010. Schede di Lavoro”;
6. Decreto

legge

12

settembre

2013,

n.104,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
novembre

2013,

n.

128,

redigendo

in

particolare, in collaborazione col dott. Salvatore
Milazzo, gli artt. 8-bis, 13, 14, 15 commi 3-bis e
3-ter, 17 commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni
citate

hanno

consentito

di

chiudere

definitivamente la procedura del concorso a DS
in

regione

Lombardia

e

di

giungere

all’unificazione delle “aree” sul sostegno.
7.

Decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n.
08, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di
valutazione dei titoli della II e III fascia delle
graduatorie di istituto, in applicazione del del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni.
8. Decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 26 maggio 2014, n.
356

concernente

lo

scorrimento

delle

graduatorie di merito del concorso bandito con
DDG 82/2012.
9.

Decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n.
487 concernente la disciplina dell’istituzione e
dello

svolgimento

dei

percorsi

di

tirocinio

formativo attivo.
10. Decreto Direttoriale 1° ottobre 2014, n. 698
11. Nota interdipartimentale 347/2014
12. Decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 24 dicembre 2014,
n. 966
13. Decreto

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 24 dicembre 2014,
n. 967
14. Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei

Ministri

recante

“regolamento

per

la

definizione delle modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della

dirigenza scolastica, la durata del corso e le
forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.
128 e successive modificazioni.



Ha inoltre fornito consulenza tecnica in materia di
normativa scolastica e pareri formali in merito alla
situazione venutasi a creare a seguito della mancata
proroga

del

Consiglio

Nazionale

della

Pubblica

Istruzione, al contenzioso aperto in sede UE relativo al
valore del diploma magistrale e in merito alla sentenza
della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo (Terza
Sezione9 cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13
e C-418/13 inerenti l’abuso dei contratti a termine nel
settore scuola. In tutti i casi, sono stati predisposte
note a sentenza ovvero proposte di adempimenti
normativi ed amministrativi indirizzati alla risoluzione
delle problematiche sottoposte.
Incarichi pubblici
Membro del Consiglio di amministrazione del CISEM Milano
(Atto di nomina del Presidente della Provincia del 19 novembre
2009) e Presidente dell’Ente dal 12 aprile 2010 all’ottobre
2014. Il Cisem è antenna OCSE per l’edilizia educativa.
Dal maggio 2004 al maggio 2009 Consigliere eletto alla
Provincia di Milano. Membro della 1° Commissione Affari
istituzionali,

Affari

generali,

Personale,

Partecipazione,

Provincia Monza e Brianza, Provveditorato; 4° Commissione
Lavoro,

Istruzione,

Edilizia

Scolastica,

Formazione

Professionale, Agricoltura; 6° Commissione Politiche sociali.


Nel corso del mandato ha redatto la Delibera: Modifiche
allo Statuto ed al Regolamento sul funzionamento del
Consiglio della Provincia di Milano inerenti a Indirizzi,
Controllo e Trasparenza n. 53 approvata dall’Aula il 5
dicembre 2006.

Dal 17 aprile 2007 al termine del mandato è stato Presidente
della 9° Commissione consiliare permanente di Garanzia e
controllo della Provincia di Milano.
Dall’11 dicembre 2006 al 27 novembre 2008 è stato membro
del Dipartimento Finanza e Personale dell’Unione Province
Italiane.
Dal 27 novembre 2008 al maggio 2009 è stato membro del
Consiglio Direttivo nazionale dell’Unione Province Italiane.
Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Inglese: Livello B2 non certificato
Tedesco: Livello B1 non certificato
Ottima conoscenza dei:
Sistemi Operativi: MS-DOS, Windows (3.x e successivi)
Pacchetti software: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Power
point, software per analisi dati
Browser: Internet Explorer
WordPress 2.0
Uso basico dei Fogli di calcolo Excel
Pubblicazioni

Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione utile)

per la casa editrice EDISES


Codice delle leggi della scuola, in corso di pubblicazione
(2015)



La Buona scuola – Legge 107 del 2015 commentata e
Legislazione scolastica a confronto (2015)

per la "Sellerio editore" :
• Giuseppe Verdi. Note e noterelle (2001)
per la casa editrice "Garzanti" :
• Saggio sui premi letterari e schede relative a testi di
letteratura italiana del ‘900 pubblicati sulla "Storia della
Letteratura italiana" già diretta da Emilio Cecchi e Natalino
Sapegno (2001)
per la "Claudio Gallone Editore":
• introduzione e note ai seguenti testi:
Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura; prefazione di Sergio
Cusani (1997)
Girolamo Cardano, Elogio di Nerone; prefazione di Marcello
Dell'Utri (1997)
Lorenzo Da Ponte, Memorie; prefazione di Armando Torno
(1997)

Giacomo Leopardi, Manuale di Epitteto; prefazione di Franco
Brioschi (1998)
Pedro

de

Ribadeneyra,

Vita

di

Sant'Ignazio

di

Loyola;

prefazione di Bartolomeo Sorge (1998)
per le edizioni "La Vita Felice":
• introduzione a I Promessi Sposi di Guido Da Verona (1998)
per la casa editrice "Liberilibri":
• introduzione a Il dottor Knock o il trionfo della medicina di
Jules Romain (2007)
per la casa editrice EDISES


Codice delle leggi della scuola, in corso di pubblicazione
(2015)



La Buona scuola – Legge 107 del 2015 commentata e
Legislazione scolastica a confronto (2015)

Articoli su riviste specializzate.
• “Il nuovo assetto liceale”, in “La nuova secondaria”, 2010
• “Le nuove indicazioni nazionali per i licei”, in “La nuova
secondaria”, 2010
• “La formazione dell’insegnante di sostegno”, in “Rivista
dell’istruzione, 5/2011, pp. 14-20
• “La formazione iniziale dei

docenti: stato dell’arte e

prospettive”, in “Le voci della scuola”, fascicolo speciale 2015
• “Il concorso a cattedra 2016. Innovazioni, prospettive, nodi
giuridici 1. I titoli di accesso” in “La nuova secondaria”, 2016
• “Il concorso a cattedra 2016. Innovazioni, prospettive, nodi
giuridici 2. La tabella titoli” in “La nuova secondaria”, 2016

Collaborazioni su periodici e quotidiani
• dal gennaio 2014 collabora con l’inserto scolastico del
quotidiano

“ItaliaOggi”,

con

articoli

di

interpretazione

normativa
• a lungo collaboratore del “Foglio”, del settimanale “il
Borghese” e del quotidiano “Libero” con articoli di critica
letteraria e musicale.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a oltre 50 eventi pubblici.
Tiene un blog (http://blog.maxbruschi.it) e una pagina pubblica

su Facebook, www.facebook.com/max.bruschi, dedicata al mondo
dell’istruzione, con oltre 10.000 contatti in costante aumento.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Data di compilazione:

12 aprile 2016

