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F O R M A T O  E U R O P E O   

P E R  I L   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FUSCO MARCELLA 

Data e luogo di nascita 15/09/1956 - NAPOLI 

Qualifica Dirigente tecnico 

Amministrazione MIUR – USR per la Lombardia 

E-mail istituzionale marcella.fusco1@istruzione.it 

Telefono ufficio 02574627208 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

SERVIZIO 

Date (da – a) Da 1/9/2015 al 1/5/ 2016 

Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di impiego Docente distaccata (L.448/98, art.26, comma4) assegnata all’Ufficio V. 

  

 

Date (da – a) Da  1/9/2013 al 31/8/2015  

Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di impiego Docente distaccata (Progetto “Servizi a supporto della qualità 

dell’offerta formativa e dell’autonomia scolastica) in Ufficio di diretta 

collaborazione con il Direttore, poi presso l’Ufficio IV “Rete scolastica 

e politiche per gli studenti”. 

  

 

Date (da – a) Da  4/09/2008 al 31/09/211  

Nome del datore di lavoro MIUR  - - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di impiego Docente distaccata (Progetto “ Servizi a supporto della qualità 

dell’offerta formativa”) in Ufficio di diretta collaborazione con il 

Direttore, poi presso Ufficio III – Ordinamenti, a.s. 2010/2011 

  

 

Date (da – a) Da  01/09/2002 a tutt’oggi 

Nome del datore di lavoro MIUR - 

Tipo di azienda o settore Liceo “ G. Agnesi” di Milano 

Tipo di impiego Docente T.I.classe A050 (Materie Letterarie negli Ist. di Istr. Sec. II 

grado) 

  
 

Date (da – a) Da  01/09/1996 al 31/8/2002 

Nome del datore di lavoro MIUR -  

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

Tipo di impiego Docente T.I.classe A050 (Materie Letterarie negli Ist. di Istr. Sec. II 

grado) 
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Date (da – a) Da  01/09/2000 al 31/08/2002 

Nome del datore di lavoro MIUR  

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

Tipo di impiego 2000/2001 e 20001/2002 docente utilizzata TUTOR di Istituto su 

Progetto dispersione scolastica  

 

 

 

 

Date (da – a) Da 1/09/2000 a 31/08/2001 

Nome del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

Tipo di impiego  Docente TUTOR per 9 ore/18, docente distaccata per 9 ore/18 su 

Progetto Ministeriale (prot.406/d/10/3/00) del CIDI intitolato 

L.A.T.E.R.F.I. Laboratorio territoriale per la ricerca e formazione 

insegnanti 

  
 

Date (da – a) Da 1/09/1987 al 31/8/1996  

Nome del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore I.S.S. “ E. Torricelli” di Milano 

Tipo di impiego Docente T.I.classe A050 (Materie Letterarie negli Ist. di Istr. Sec. II 

grado 

  
 

Date (da – a) Da  01/09/1986 a 31/08/1987 

Nome del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore IPSSCSI "W. Kandinsky" 

Tipo di impiego Docente T.I.classe A050 (Materie Letterarie negli Ist. di Istr. Sec. II 

grado 

  
 

Date (da – a) Da 1/09/1985 al 31/08/1986 

Nome del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore ICS “ Marco Polo” – Senago (MI) 

Tipo di impiego Docente T.I. classe AO43 Materie Letterarie negli Ist. di Istr. Sec.I° 

grado 

  
 

Date (da – a) aa.ss. 1983/84 – 1984/85  

Nome del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore ICS vari 

Tipo di impiego Docente T. D  
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INCARICHI  VARI 

 

 

• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 

• Incarico di Componente del gruppo di lavoro presso l'USRLo , USRLo e 

Università per l'Orientamento; 

Componente del gruppo di lavoro presso Regione Lombardia 

dispersione scolastica, tavolo con Class, Eupolis, Assessorato per 

l'istruzione e la formazione. 

Componente del gruppo di lavoro presso Regione Lombardia, 

Assessorato Agricoltura, per Eredità di Expo e diffusione nuove linee 

guida per l'alimentazione.  

Referente per l'ufficio V: orientamento - dispersione - dopo Expo - 

intercultura - educazione alimentare - promozione cultura scientifica - 

collaborazione diretta con il Direttore generale per organizzazione eventi 

e convegni. 

Referente progetto pilota Telecom 

Referente progetto Aica 

Referente progetto Wedebate 

Componente Commissione Concorso regionale sull'esodo giuliano, 

dalmata,istriano (ai sensi dell'art.3 L.R. n.2 del 14 febbraio 2008) 
 

• Date (da – a) Dal 2015 al 2013 

• Incarico di Componente del Comitato per EXPO operante presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia, per la partecipazione delle 

scuole all'Esposizione Universale. 

In particolare, ha seguito tutte le fasi di progettazione, organizzazione, 

realizzazione, comunicazione,eventi di presentazione pubblica,  

relatrice per USRLo,  sul sito EXPO  ed in Padiglione Italia,dei 

seguenti progetti:1. Lifealbility del LIONS CLUB ; 2. Wedebate di WE 

WORLD;3. Missione Chimica degli Ordine dei Chimici;4.MelaEXPO di  

Aslico;5. Gemellaggio con Dubai per Kinder+Sport FERRERO; 6. 

Social Reading per Telecom Italia;7. Il cibo siamo noi, Città di MI e 

Università di MI; 8.Concorso Dal Po all'EXPO, Area Parchi Regione 

Lombardia Agricoltura; 9. Aggiornamento dispense scientifiche 

sull'alimentazione di Fondazione Danone; 10. Intervento finale di 

Agricoltura sociale;11. WWF e le scuole. 

Come referente regionale e nazionale Progetto Scuola EXPO ha curato 

tutti i bandi regionali e nazionali,nonché la programmazione di 

iniziative regionali di comunicazione, informazione e formazione rivolte 

al mondo della scuola, con la Regione, le Province, gli Enti locali, le 

Università, le Associazioni disciplinari, gli Ordini professionali, il 

sistema produttivo e le altre agenzie formative presenti sul territorio. 

Curatrice dei seguenti Protocolli d'Intesa per formalizzare le azioni su 

indicate e sviluppare la dimensione europea e internazionale : 1.EXPO - 

MIUR - USR; 2. Rectorat de l'Académie de Nice; 3.Federchimica;4. 

Wedebate; 5.Associazione Nuvolaverde; 6.Consiglio Regionale della 

Lombardia;7.EXPO - Regione Lombardia - USR  

Per l'Ufficio Scolastico Regionale ha progettato, realizzato, 

coordinato, il progetto ScuolaVolontariato per EXPO, diventato 

progetto d'eccellenza del MIUR,relatrice in numerosi incontri di 

presentazione, primo tra i quali il Convegno" La scuola per EXPO", 

(Milano,29 novembre 2013); presso il MIUR;incontro referenti nazionali 

marzo 2014;nel Roadhow EXPO Milano,(maggio 2014).Il progetto ha 
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previsto inoltre l'apertura dello Sportello regionale ScuolaVolontariato 

per Expo (DD. n. 872  del 26/11/2013),Coordinamento Gruppo di lavoro, 

progettazione ed apertura di un sito social dedicato, amministrato c/o Liceo 

Cremona di MI . 

Coordinamento di studenti e docenti sul sito Expo dal 1 maggio al 31 ottobre 

Formatrice  dei formatori EXPO e dei Volontari EXPO 

Referente Scuole straniere in Italia 

 
 

• Date (da – a) Dal 2015 al 2013 

• Incarico di Come Uff. V e IV, oltre a svolgere i compiti afferenti alle proprie 

aree,monitoraggi e valutazione progetti,  ha partecipato a: 

1.Commissione di valutazione Regione Lombardia e Consiglio 

Regionale della Lombardia per: Concorso regionale commemorazione 

Foibe,per gli anni 2013;2014;2015,2016, componente e relatrice finale 

in Consiglio regionale il 10 febbraio di ogni anno; 

2.Commissione di valutazione  Regione Lombardia  - USR,Progetti 

contro la dispersione scolastica, componente USRLo, 2015 

3.Commissione di valutazione Regione Lombardia – USRLo, Orti 

Stabili in Lombardia, componente USR, 2014/2015 

4.Commissione di valutazione Regione Lombardia - USRLo ,Progetti 

dal Po all’EXPO per  Area Parchi, componente USR, 2014/2015 

5.Commissione di valutazione Regione Lombardia – USRLo Progetti 

Generazione Web, componente USR, 2015 

6.Commissione di valutazione  Concorso Nazionale Enel Energia,di 

ENEL e MIUR componente MIUR, 2014/2015 

7.Commissione di valutazione  Concorso La Grande Guerra,Società La 

Fabbrica MIUR, componente USRLo, 2014 

8.Commissione di valutazione USRLo Progetti e assegnazione fondi 

per Aree a rischio e a forte processo immigratorio (Art. 9 CCNL ) 

2014/2015 

9.Commissione di valutazione USRLo- Piano di formazione del 

personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 

interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze dell’offerta 

formativa, 2014 

10.Commissione di valutazione USRLo - Interventi formativi volti al 

potenziamento delle competenze di docenti nelle aree ad alto rischio 

socioeducativo e a forte concentrazione di immigrati, 2014 

11.Commissione di valutazione USRLo, art.7, DL.104,6/2014 per 

interventi contro la dispersione scolastica, 2014. 

 

Come staff del Direttore generale 20014/2013: 

- ha curato i rapporti con Enti locali: Comuni,Provincia, Regione 

Lombardia, vari Assessorati, con il Consiglio di Presidenza i progetti 

contro il bullismo e cyberbullismo: Osservatorio contro il bullismo; 

Help reputation, Un giorno in Consiglio regionale, 

- ha curato i rapporti con Enti, Associazioni e i Protocolli d'Intesa con 

ALMA LAUREA, Consolato della Turchia, e quelli già citati per EXPO, 

siglati nel 2014 

- ha coprogettato e coordinato il progetto Selfie( Study and Employment 

in Lombardy for an innovative Europe)USRLo e Delegazione di 

Regione Lombardia a Bruxelles - Relatrice presso Istituto Leopardi di 

Milano, 22 novembre 2013; 

- ha tenuto i collegamenti e i rapporti con gli altri Uffici USRLo e AT, a 

seconda degli argomenti affidati; 
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-in particolare con l'Ufficio Comunicazioni, ha curato i progetti e i 

protocolli di Telecom, Aica, e Web Generation con Regione Lombardia 

- ha poi seguito la parte di EXPO già dettagliata. 

- ha organizzato e seguito incontri,eventi e convegni, portando, quando 

richiesto dal direttore, i suoi saluti. 
 

• Date (da – a) a.s. 2012/2013  

• Incarico di Formatrice/Relatrice Corso di formazione per docenti e dirigenti 

scolastici, a cura dell'USR per la Liguria, "Programmare per 

competenze - La programmazione a ritroso",Genova, 3 incontri in 

presenza + lavoro a distanza , durata 20 ore. 
 

 

• Date (da – a) a.s. 2011/10 

• Incarico di Coordinamento tecnico Ordinamenti scolastici -  

Referente per equipollenze e sperimentazioni  
 

• Date (da – a) a.s. 2011/10 

• Incarico di Coordinamento tecnico Interventi educativi e formativi delle scuole 

Analisi e valutazione degli interventi effettuati dalle scuole II grado in 

riferimento a: 

- sviluppo dei curricoli verticali disciplinari 

- valorizzazione degli elementi di continuità e discontinuità 

- sostegno e diffusione del progetto qualità e merito (PQM) 
 

 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010 

• Incarico di Coordinamento tecnico Esami di Stato II ciclo  

Supporto ai dirigenti scolastici, agli AT, alle scuole in situazioni di 

criticità 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/10 

• Incarico di Referente USRLo per certificazione delle competenze di fine ciclo e 

espletamento obbligo istruzione 

Partecipazione incontri al MIUR  e seminario" La certificazione delle 

competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. le 

iniziative di supporto dell' INVALSI "( Roma,20/5/2010) 

Relatrice/Formatrice in Corso di formazione " La programmazione per 

competenze" c/o IIS Alessandrini  - Abbiategrasso - durata 10 ore 

Relatrice/Formatrice in Corso di formazione " La programmazione per 

competenze" c/o IPC Lombardini - MI - - durata 10 ore 

 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/10 

• Incarico di Attività di promozione rapporti con altre agenzie educative e enti di 

valutazione. 

Diffusione buone pratiche e studi comparati indagini nazionali ( SNV e 

Prove INVALSI) ed internazionali (AII,IEA;PIRLS e TIMSS, OCSE 

PISA) 

 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010 

• Incarico di Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento delle azioni 

INVALSI, operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia. 
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• Date (da – a) a.s. 2011/2010 

• Incarico di Attività di supporto alle scuole per la lettura dei risultati delle prove 

INVALSI, Presentazione ai dipartimenti, nel CD delle scuole facenti 

richiesta ( es. " Liceo Agnesi", IC "Tommaso Grossi", Mi) 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/10 

• Incarico di Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV - 

INVALSI, presso la Scuola Secondaria di I grado “Leone XIII” di 

Milano 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010  

• Incarico di Relatrice Corso di formazione per docenti "La griglia di correzione 

INVALSI per la prova d'Italiano dell'Esame di Stato" - durata 6 ore "IIS 

Mosé Bianchi" di MB 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010  

• Incarico di Componente Comitato Organizzatore interdirezionale (USRLO - 

USRP) dell'Assemblea Internazionale di Matematica senza Frontiere 

(maggio 2011) di Torino in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. 

 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010 

• Incarico di Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento per il 

riordino dell’istruzione secondaria di 2° grado, operante presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,con particolare 

riferimento alla conoscenza e alla diffusione del nuovo impianto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione secondaria di 2° 

grado, alla formazione del personale docente, ai processi di ricerca-

azione sugli aspetti più significativi della riforma, al monitoraggio e alla 

valutazione delle esperienze attuate dai singoli istituti scolastici e dalle 

reti di scuole 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010 

• Incarico di Coordinamento  e somministrazione monitoraggio in Lombardia 

dell"'andamento dell'attuazione della riforma della scuola superiore nel 

suo primo anno" ( settembre 2010 - marzo 2011) 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2010 - 28 ottobre 2010  

• Incarico di Referente USRLo per seminario MIUR " Approfondimento per la 

predisposizione delle Linee guida secondo biennio e ultimo anno" 
 

• Date (da – a) 

• Incarico di 

2011/2010 

Formatrice dei referenti d'Istituto per la valutazione sulla valutazione/ 

certificazione delle competenze degli studenti  con lavori intermedi 

provinciali 

 Relatrice seminario " Valutazione dell'interazione tra interventi 

formativi ed esiti di apprendimento" ( MI,Aula Magna Conservatorio, 25 

marzo 2011) pubblicato nella rivista  " Il giornale della qualità" 
 

• Date (da – a) a.s. Milano -  USR-12 gennaio 2010 

• Incarico di Relatrice nelle Conferenza provinciale di informazione e di 

sensibilizzazione sulle Rilevazioni nazionali degli apprendimenti - 

risultati INVALSI  negli aa.ss. 2009 e 2010 - " Rilevazione degli 
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apprendimenti degli alunni italiani nelle prove d'Italiano" 
 

• Date (da – a) a.s. Milano - USR- 27 novembre 2009 

• Incarico di Relatrice al seminario interregionale di formazione per la 

rilevazione degli apprendimenti del SNV- 2009 - 2010 
 

• Date (da – a) aa.ss. 2010/2009 

• Incarico di Ufficio di collaborazione con il Direttore generale, in particolare 

- Comunicazioni sul sito per Concorsi rivolti alle scuole e relativo 

espletamento 

- Incontri con le scuole straniere e ambasciate dei paesi stranieri presenti 

sul territorio lombardo 

 
 

 

• Date (da – a) aa.ss. 2010/2009 

• Incarico di In collaborazione con Ufficio Formazione: 

Organizzazione e Coordinamento dei seguenti Corsi: 

-  La qualità dei progetti formativi 

- Valutare la formazione in servizio 

- la formazione per lo sviluppo professionale: l'approccio riflessivo 

- Componente dell'Osservatorio regionale per la formazione 
 

 

• Date (da – a) a.s. 2009/2008 

• Incarico di Ufficio di collaborazione con il Direttore generale, in particolare 

- Comunicazioni sul sito per Concorsi rivolti alle scuole e relativo 

espletamento - 

-Componente Osservatorio Scuole straniere - comparazione dei 

curricoli 

- Componente Comitato Tecnico per Intercultura: rapporti con 

Università e tutor; 

-Coordinamento e monitoraggio amministrativo Corsi di 

formazione per docenti L2 in classi plurilingue e Lingue altre 

- Referente progetti ISMU e Fondazione Cariplo per Intercultura 

- partecipazione Convegno ISMU " Il patrimonio interculturale" 
 

• Date (da – a) a.s. 2009 - 26 e 27 maggio 2009 

• Incarico di Organizzazione e conduzione gruppi di lavoro al seminario regionale 

per i referenti provinciali intercultura " Una scuola colorata. Azioni 

formative per l'inclusione" Verbania , 26-27/5 

Relatrice con intervento su" Il profilo dello studente straniero"-  

Materiali pubblicati sul sito USRLo 
 

• Date (da – a) a.s.2009 - 29 maggio 2009 

• Incarico di Relatrice in " Giornata di chiusura dei Corsi di formazione per 

docenti in classi plurilingui" - Presentazione dei Corsi e esiti 

monitoraggio - Università Cattolica di Milano, Aula magna 

 
 

 

 

• Date (da – a) aa.ss. 2013- 2011 e 2008 - 2002 - c/o Liceo " G. Agnesi" di Milano 

• Incarico di - Coordinatore di classe 2002/2008; 2011/2013 

- Tutor Tirocinanti SISS (2003/2008; 2011/2013) 

- Coordinatrice dipartimento biennio (2002/2004) 
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- Componente Nucleo di Valutazione docenti anno di straordinariato, 

 ( 2004/2008; 2012/2013) 

- F.ob Orientamento in entrata/riorientamento ( 2003/2008) 

- F.ob Intercultura (2006/2008)- Referente Progetto pilota Fondazione 

Cariplo (2007/2008) 

- Referente Progetti vari (" Adotta un poeta",2005; " Benessere a 

scuola" 2003/06;"Accoglienza", formazione studenti tutor 2008," Scuola 

e Volontariato in Lombardia", "Lettura Prove Invalsi", 2012/2013,ecc) 
 

• Date (da – a) aa.ss. 2001-1999 -c/o Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

• Incarico di Tutor di Istituto 

Supporto ai progetti e alle problematiche connesse all'autonomia 

(Progetto di accoglienza; Sportello Italiano L2; Progetto Biblioteche 

scolastiche;Laboratorio per la didattica della Storia; Laboratorio di 

didattica dell'Italiano(v. saggi cit. in titoli culturali),Laboratori di 

scrittura creativa ; organizzazione Campus orientamento 

Referente per l'innalzamento dell'obbligo scolasico:Orientamento, 

passaggi e passerelle 
 

• Date (da – a) a.s. 2001/2000 - c/o Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

• Incarico di Tutor di Istituto e distaccata per 9 ore/18 su Progetto Ministeriale 

(prot.406/d/10/3/00) del CIDI "L.A.T.E.R.F.I." (Laboratorio territoriale 

per la ricerca e formazione insegnanti),per il quale ha progettato, 

organizzato e realizzato l'attività di Orientamento " Laboratori 

aperti"per i referenti d'Istituto della Dispersione e dell'Orientamento di 

Milano e provincia. 
 

• Date (da – a) aa.ss.1999/1997- c/o Istituto Professionale “ L.V. Bertarelli” di Milano 

• Incarico di Referente progetto europeo Comenius - in collaborazione con il 

CIDI -  

Relatrice al seminario CIDI con" Identikit del comunicatore esperto" 

CIDI - 3/7 marzo 1998 
 

• Date (da – a) a.s. 1998/1997 

• Incarico di Docente/conduttore al microseminario " Corsi per la diffusione del 

nuovo ordinamento dell'Istruzione Professionale", 4 incontri per 16 ore 

c/o IPS " l.V. Bertarelli" di Milano 
 

ALTRI INCARICHI 

 

• Date (da – a) 2011 - 2013 

• Incarico di Direttore di Agenzia per la Formazione e il Lavoro 

 
 

• Date (da – a) 2011 - 2001 

• Incarico di Direttore corsi, docenza, progettazione e valutazione progetti IFTS e 

progetti europei in collaborazioni con vari Enti di formazione,in 

particolare con Agenzia per la Formazione e il Lavoro di seguito 
 

• Date (da – a) 2010 - 2009  

• Incarico di  Direttore corso Tutor dei processi formativi per gli adulti 

Docente in IFTS - Tecnico superiore della selezione, sviluppo e 

formazione del personale 

Docente in " Career Service: circuito territoriale per l'orientamento 

Attività di ricerca Progetto Leonardo da Vinci " Modelli di governance 
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dei sistemi d'istruzione e formazione professionale"  

 
 

• Date (da – a) 

• Incarico di 

2008 - 2006 

Responsabile e progettista Corsi in obbligo formativo ed 

extraformativo 

Responsabile Focus group, lettura e commento dati Progetto Female 

Job 
  

 

Date (da – a) 2006- 2004 

• Incarico di Attività di ricerca all’interno del progetto “ Nuovi Orizzonti II. In rete 

per il successo scolastico e formativo” FSE – Bando Misura C1. Azioni 

di Sistema. ricerca, azione, consulenza, docenza, progettazione 

realizzazione e valutazione progetti FSE 

 

Attività di ricerca all’interno del progetto “Modelli istituzionali per la 

gestione del sistema integrato" FSE – Bando Misura C1. Azioni di 

Sistema. ricerca, azione, consulenza, docenza, progettazione 

realizzazione e valutazione progetti FSE 

  
 

• Date (da – a) 2005-2001  

• Incarico di Attività di ricerca all’interno del progetto “Scuole di montagna : 

realizzazione di un sistema innovativo di reti di scuole geograficamente 

isolate finalizzato alla integrazione multimediale per istruzione, 

formazione e lavoro.” FSE – Bando Misura C1. Azioni di Sistema 

 

Attività di ideazione progettuale all’interno di progetti del FSE – Bando 

dispositivo Regionale. Percorsi di integrazione in Obbligo Formativo. 

2001 - 2005 
 

 
 

• Date (da – a) 2003 

• Incarico di Valutazione del progetto “Obbligo Formativo e dispersione scolastica : 

Azioni di sviluppo delle competenze” FSE – Bando dispositivo 

regionale. Percorsi di integrazione in Obbligo Formativo. 

 
 

 

• Date (da – a) 2003 - 2002 

• Incarico di Direzione del progetto " S.I.S.T.E.M.A.L Supporto all'Innovazione 

del sistema territoriale per il Miglioramento Locale" FSE - Bando 

Misura D2 Dispositivo formazione continua - Progetto quadro 

 

 

• Date (da – a) 2003 - 2002 

• Incarico di Direzione del progetto “Esperto nella gestione integrata dei sistemi 

qualità e sicurezza negli enti di formazione” FSE – Bando dispositivo 

multimisura. Intervento ponte – Formazione Superiore  

 

 

• Date (da – a) 2003 - 2002 

• Incarico di Direzione del progetto " Programmatore in ambiente Net" FSE - Bando 
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dispositivo multimisura Formazione Superiore 

Direzione del progetto" E-Commerce Manager"FSE - Bando dispositivo 

multimisura Formazione Superiore 

 

• Date (da – a) 2002 

• Incarico di Coordinamento e formatrice in corsi di formazione del progetto"Dal 

dire al fare. Laboratori per la prevenzione della dispersione scolastica"in 

Liceo " Agnesi" - IPS " L.V. Bertarelli" " ITIS Giorgi"di Milano - 

Bando ponte multimisura FSE 

 

 

• Date (da – a) 1996-95 

• Incarico di Tutor nel corso FSE di ENFAP nazionale Camera -Woman 

 

• Date (da – a) 1991 - 1990 

• Incarico di Tutor in corsi post diploma FSE- settore amministrativo e contabile ITC 

" Cattaneo" e ITC " Moreschi" di Milano 

 

• Date (da – a) 1990 - 1989 

• Incarico di IRSAE - Ricerca " Handicap nel distretto 88" 

 

• Date (da – a) 1988 - 1987 

• Incarico di POLITEIA- a cura di Regione Lombardia - Ricerca " Il sistema della 

formazione professionale lombardo" 

 

• Date (da – a) 1989 - 1987 

• Incarico di Consulente Centro Risorse della ripartizione Educazione del 

Comune di Milano - area Scuola - Lavoro 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 20/10/2010 - a.a. 2009/10 

• Qualifica conseguita Master Universitario di I livello, Il sistema integrato dei processi di 

valutazione, Corso di perfezionamento post lauream  con tesi su  

“L’atteggiamento dei quindicenni nei confronti dalla Matematica, -  

OCSE PISA: verifica sul campo” 
 

• Date (da – a) a.a.1982 - 1983 

• Qualifica conseguita Borsa di studio universitaria c/o Istituto Italiano degli Studi Storici “ 

B. Croce”, Napoli 
 

 

• Date (da – a) Ottobre 1979 

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia, con lode, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Napoli,” FedericoII”,  
 

 

• Date (da – a) a.s.1975/76 

 Liceo Classico “ B. Croce” di Napoli 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica 

  
 

• Date (da – a) D.M.29/12/84 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  

• Qualifica conseguita Classe A050 – Concorso Ordinario per esami e titoli in Lombardia, 

Vincitrice di cattedra Materie Letterarie negli ist. istr. Sec. II grado 
  
 

• Date (da – a) D.M.29/12/84 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  

• Qualifica conseguita Classe A043 – Concorso Ordinario per esami e titoli in Lombardia, 

Vincitrice di cattedra , Materie letterarie negli Ist. Istr. Sec. I grado 
  
 
 

• Date (da – a)  D.M. 12/2/1982 –  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  

• Qualifica conseguita Classe A043 – Concorso Ordinario per esami e titoli -graduatoria di 

merito (Campania) 
  

 

• Date (da – a) DM 4/9/1982. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  

• Qualifica conseguita Classe A037 – Concorso Ordinario per esami e titoli –Storia e 

Filosofia nei Licei classici e scientifici- (Campania) 

  
 

• Date (da – a) D.M. 4/9/1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  

• Qualifica conseguita Classe A050 – Concorso Ordinario per esami e titoli -graduatoria di 

merito (Campania) 
 

 

ALTRI  TITOLI  PROFESSIONALI 

 

Date (da – a) 

• Incarico di 
2015 - 1979 

Esperto INDIRE PER LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO(decr.n.189 

del 20/3/2014) 

 Inserita nella Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP) INVALSI per 

il profilo: Valutazione di programmi e/o progetti delle scuole, delle 

organizzazioni  

Inserita nella Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP) INVALSI per 

il profilo: Osservazione dei processi di insegnamento/apprendimento  

 Osservatore esterno INVALSI 

Commissario governativo Scuola Francese per Esame conclusivo 

valido per il riconoscimento Stato italiano, Lycee Stendhal Milan, 2010 

Commissario governativo Scuola Germanica per Esame conclusivo 

valido per il riconoscimento Stato italiano, Deutsche Schule 

Mailand,Milano, aa.ss. 2014;2015;2016 

Commissario TFA – Università Bicocca, Milano,2014 

Commissario PAS – Università Cattolica, Milano 2014 

Commissario PAS – Università Cattolica, Milano 2015 

Commissario TFA – Università Cattolica, Milano 2015 

Presidente di Commissione in Esami finali di Stato II ciclo. Aa.ss. 
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2000 ; 2013;  

Membro Comitato Tecnico Scientifico Regione Lombardia, 

Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro per l’Orientamento 

permanente 

Membro Comitato Tecnico Scientifico AICA - USR 

Membro Comitato Tecnico Scientifico Telecom - USR 

Membro Comitato Tecnico Scientifico Regione Lombardia, 

Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro/ Eupolis per dispersione 

scolastica 

Relatrice in vari Convegni ( v. incarichi vari) 

Formatrice in Corsi di formazione ( v. incarichi vari) 

Collaboratrice e consulente presso Enti di cultura, formazione e 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II”, cattedra Storia del 

Risorgimento( V. incarichi vari) 

  

 

TITOLI  SCIENTIFICI 

 

• Date (da – a) 2010 

A cura di Maria Rosaria Capuano e Marcella Fusco, Autonomia e 

governance territoriale dei sistemi di istruzione e formazione 

professionale, Guerini e Associati,  

  

 

• Date (da – a) 2007 

Stesura di sintesi risultati del progetto: Modelli di governance del 

sistema educativo lombardo 
  

 

• Date (da – a) 2005 

Stesura di sintesi risultati del progetto: In rete per il successo 

formativo 
  

 

• Date (da – a) 2004 

Risultati indagine e ricerca Femal Job,in Femal Job, Sistemi per la 

conciliazione vita/lavoro delle donne milanesi, pubblicato anche on – 

line in http://www.femalejob.net/htm/chi_siamo/chi_siamo.htm 

  

 

• Date (da – a) 2002 - 2001 

A cura di Marcella Fusco CD - percorsi didattici multimediali per la 

dispersione scolastica:  

- " Assunto" - UFC Comunicazione - progetto Nuovi Orizzonti I ,FSE 

- "Ipergufus"- UFC Comunicazione - progetto Scuole di montagna,FSE 

 - " Ambienti e cultura dei laghi e della montagna per la valorizzazione 

del patrimonio naturalistico e culturale della Lombardia" -progetto FSE 

 

• Date (da – a) 2002 

 

AA.VV.,Dalla scrittura creativa alla scrittura epistemica, I giovani 

allo specchio,in Il Laboratorio d’ Italiano,Unicopli,2002, pp.214 -222 

  

http://www.femalejob.net/htm/chi_siamo/chi_siamo.htm
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• Date (da – a) 2001 

L'’associazionismo e la nascita del Touring Club Italiano,in Progetto 

di ricerca storico-didattica ,on – line in 

http://www.novecento.org/bertarelli_51.htm.,2001 

 

  

 

• Date (da – a) 1981 

L’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno nella 

lotta contro l’ analfabetismo( 1910-1928) in “ Archivio Storico per le 

Province Napoletane” Terza Serie, Vol.XX ( 1981) 

 

  

 

• Date (da – a) 1981 

L’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia 

e il Fascismo in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania (1981) 

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

Livello di conoscenza  

della lingua 

 Buono 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Livello di utilizzo delle 

tecnologie informatiche 

 Livello intermedio non certificato ma comprovato da corsi di 

formazione presso Istituti di appartenenza 

Uso del registro elettronico 

Uso della LIM 
 

 

http://www.novecento.org/bertarelli_51.htm
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ALTRE COMPETENZE / 

ESPERIENZE  
 

NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 

Attività di Volontariato presso SMOM/ ONLUS 

 

Buone capacità progettuali,gestionali,promozionali e relazionali 

Buona motivazione a partecipare ai processi di innovazione 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 

 

Milano, 15 gennaio 2016 Marcella Fusco 

 


