
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome e nome MAVIGLIA MARIO CARMELO 
Data di nascita 21/12/1952 

Qualifica DIRIGENTE TECNICO (DIRIGENTE II^ FASCIA DI RUOLO) 
Amministrazione MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA 
Incarico attuale DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO ISPETTIVO DELL’USR 

LOMBARDIA 
DIRIGENTE REGGENTE UFFICIO IV – AMBITO 
TERRITORIALE DI BRESCIA  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

02 574627288 (USR Milano) 
030 2012221 (UST Brescia) 

Fax dell’ufficio 030 2005688 
E-mail istituzionale mario.maviglia.bs@istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1970 con votazione 
60/60 
Laurea in Pedagogia, conseguita presso l’Università di Torino nel 
1977 

Altri titoli di studio 
e professionali 

 

Licenza di Teoria e Solfeggio Musicale, conseguita presso il 
Conservatorio di Musica di Verona nel 1981. 
 
Attestato di frequenza del Corso di Alta Formazione ASERI 
“Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e strategie”, 
organizzato da Università Cattolica di Milano e Politecnico di Milano 
dal luglio 2010 a marzo 2011 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

- 1971: immissione nel ruolo degli insegnanti elementari in 
seguito a superamento del concorso ordinario per esami e 
titoli in provincia di Milano; 

- 1981: immissione nel ruolo dei Direttori didattici in provincia 
di Brescia in seguito a superamento del concorso ordinario 
nazionale per esami e titoli; 

- 1991: immissione nel ruolo degli Ispettori tecnici in seguito a 
superamento del concorso ordinario nazionale per esami e 
titoli; province di titolarità Brescia, Mantova, Cremona, 
Bergamo; 

- dal 1° luglio 2008 al 2 maggio 2010: Dirigente Ufficio VIII - 
Formazione e Aggiornamento - USR Lombardia; 

- dal 3 maggio 2010 al 23 luglio 2013: Dirigente Ufficio VII - 
Dirigente tecnici, amministrativi e scolastici – USR 
Lombardia; 

- dal 24 luglio 2013 e continua: Dirigente Ufficio XI USR 
Lombardia – Ambito Territoriale di Brescia;  

- dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014: Dirigente reggente del 



Coordinamento Ispettivo dell’USR Lombardia. 

 
• Componente del Gruppo di lavoro nazionale MPI per la 

formazione dei dirigenti scolastici e dei referenti provinciali 
sulle tematiche della disabilità (anni 1993-1998) 

• Componente del Gruppo di lavoro nazionale MPI per lo 
sviluppo della scuola dell’infanzia (anni 1998-2001) 

• Componente del Gruppo di lavoro nazionale MPI per la 
realizzazione del progetto di sperimentazione ASCANIO 
(1995-1998) 

• Componente del Gruppo di lavoro MPI sulla valutazione nella 
scuola dell’infanzia (1996-1997) 

• Componente del Gruppo Nazionale di studio tecnico “Saperi e 
competenze” istituito dal MPI (1999-2000) 

• Componente del Gruppo di lavoro nazionale MPI per la 
realizzazione del progetto di ricerca-azione ALICE nella 
scuola dell’infanzia (anni 1998-2001) 

• Componente della Commissione nazionale per il riordino dei 
cicli istituita dal MPI (1998) (Commissione Berlinguer) 

• Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale MPI di revisione 
dei curricoli della scuola dell’infanzia (2000) (Commissione 
De Mauro) 

• Componente Gruppo Nazionale di studio tecnico di revisione 
curricoli di base istituito dal MIUR (2000) 

• Componente del Gruppo tecnico regionale USR Lombardia di 
sostegno alle iniziative di sperimentazione ex art. 11 DPR 
275/1999 (2002) 

• Componente dell’Osservatorio Regionale sulla 
Sperimentazione in Lombardia istituito presso USR 
Lombardia (2002) 

• Componente del Gruppo regionale di regia per l’attuazione 
del D.Lgs 59/2004 presso USR Lombardia (2004) 

• Nomina come membro all’interno del Consiglio Direttivo 
Università Cattolica di Milano quale rappresentante dell’USR 
Lombardia (2005) 

• Nomina a componente del Comitato Paritetico USR 
Lombardia – FISM Lombardia (2005) 

• Membro del Gruppo Tecnico per la definizione di linee guida 
sulla certificazione di handicap in rappresentanza dell’USR 
Lombardia presso Regione Lombardia (2006-2009) 

• Membro del Gruppo tecnico nazionale MPI sulle tematiche 
della disabilità (anni 2007-2008) 

• Membro del Gruppo di lavoro nazionale MIUR per 
l’attuazione delle Indicazioni e dei profili ordinamentali della 
Riforma Gelmini (2009) 

 
• Componente della Commissione d’esame del concorso 

ordinario per insegnanti di scuola dell’infanzia 
(Provveditorato agli Studi di Verona, 1986) 

• Componente della Commissione d’esame del concorso 



ordinario per insegnanti di scuola elementare (Provveditorato 
agli Studi di Brescia, 1990) 

• Componente della Commissione d’esame del concorso 
pubblico per esami per Funzionario Direzione di Circolo (q.f. 
VIII) delle scuole dell’infanzia del Comune di Brescia 
(Comune di Brescia, 1995) 

• Componente della Commissione d’esame del concorso 
pubblico per esami per direttore della Scuola Materna Agazzi 
(q.f. VII) del Comune di Brescia (Comune di Brescia, 1996) 

• Componente della Commissione d’esame del concorso 
pubblico per esami e titoli per direttore delle scuole 
dell’infanzia del Comune di Brescia, qualifica dirigenziale 
(Comune di Brescia, 1997) 

• Componente in rappresentanza del MPI della Commissione 
d’esame per il conseguimento del diploma del corso annuale 
di specializzazione a.s. 1996-1997 presso ANSI di Aversa 
(1997) 

• Componente in rappresentanza del MPI della Commissione 
d’esame per il conseguimento del diploma del corso annuale 
di specializzazione a.s. 1996-1997 presso ANSI di Piedimonte 
Matese (1997) 

• Componente in rappresentanza del MPI della Commissione 
d’esame per il conseguimento del diploma del corso biennale 
di specializzazione aa.ss. 1996-1997 e 1997-98 presso 
Provveditorato agli Studi di Oristano (1998) 

• Componente in rappresentanza del MPI della Commissione 
d’esame per il conseguimento del diploma del corso biennale 
di specializzazione aa.ss. 1996-1997 e 1997-98 presso ANFE 
di Teramo (1998) 

• Commissario nella discussione delle tesi relative al corso di 
specializzazione per le attività di sostegno (DM 460/98) 
organizzato da UST Brescia (2003) 

• Componente della Commissione d’esame del concorso 
riservato per esami e titoli per dirigenti scolastici di ogni 
ordine e grado (USR Lombardia, 2007) 

• Designazione quale rappresentante MIUR nella commissione 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso 
l’Università Cattolica di Milano e Brescia, 2011 

 
• Partecipazione in qualità di valutatore di prima istanza al 

progetto sperimentale MPI-SIVADIS 1 e 2 per la valutazione 
dei Dirigenti Scolastici della Lombardia (2004-2006) 

 
• Coordinamento regionale del progetto nazionale MPI I CARE 

(2007-2010) 
• Coordinamento regionale del progetto USR Lombardia Le 

parole della qualità pedagogica (2007-2011) 
• Coordinamento regionale del progetto USR Lombardia 

Rendicontazione sociale a scuola (2010-2013) 
• Coordinamento regionale dei seminari di formazione per 



dirigenti scolastici su Analisi e lettura dei dati Invalsi (2011-
2013) 

• Componente del Gruppo di lavoro regionale QUADIS 
(Qualità, Disabilità, Integrazione) istituito da IRRSAE-
Lombardia e UST Brescia (2005 e continua) 

 
• Coordinamento del GLIP e del GLH presso USP di Brescia 

(dal 2003 al 2010) 
• Coordinamento del GLIP presso UST di Mantova (triennio 

2004-2007) 
• Coordinamento GLIP e GLH presso UST di Brescia dal 24 

luglio 2013 e continua 
 

• Presidente della Commissione USR Lombardia per 
l’individuazione delle scuole sedi di TFA (dal febbraio 2013 e 
continua) 

• Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per i 
dirigenti scolastici dell’USR Lombardia dal 3 maggio 2010 al 
23 luglio 2013 

• Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’UST di 
Brescia per il personale della scuola dal 24 luglio 2013 e 
continua 

• Componente dello Staff regionale USR Lombardia per 
l’attuazione del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) dal 
15 dicembre 2014 e continua 

 
• Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi corsi di 

formazione, seminari e convegni a carattere locale, nazionale 
e internazionale 

• Esperienze di monitore nella casa di vacanza Italsider di 
Camigliatello Silano (estate 1972) e casa di vacanza UDI di 
Igea Marina (estate 1974); come monitore-capo nella casa di 
vacanza Italsider di Camigliatello Silano (estate 1973), nella 
casa di vacanza Società Autostrade di Roccaraso (estate 
1976); come direttore nelle case di vacanza ENEL di Riccione 
(estate 1977), AEM di Igea Marina (estate 1979), Italsider di 
Camigliatello Silano (estate 1981). 

• Partecipazione al corso internazionale FI CEMEA 
(Federazione Internazionale Centri di Esercitazione ai Metodi 
dell’Educazione Attiva, organo consultivo dell’UNESCO) a 
Benouville (Francia) sull’Indagine ambientale, 26-31 
dicembre 1977) 

• Partecipazione al Rassemblement des Associations 
Européennes des CEMEA a Verviers (Belgio), 31 ottobre – 4 
novembre 1984 

• Partecipazione agli stage residenziali CEMEA sulla 
formazione degli educatori per il tempo libero (Cesenatico, 
1972), sulla formazione dei quadri direttivi per case di 
vacanza (Cesenatico, 1976), e – in qualità di formatore - 
Gatteo a Mare 1977 e 1978, Cesenatico 1979 e 1980, 



Gandellino 1981, Spiazzi di Gromo 1984 
• Membro del Consiglio Direttivo CEMEA di Milano dal 1981 

al 1988 
• Partecipazione al corso di formazione per Formatori di 

Aggiornatori organizzato da IRRSAE-Lombardia e ARIPS 
nell’a.s. 1982-1983 

• Partecipazione al Corso 0.4 per Formazione Formatori, Corso 
CIDI, organizzato da Regione Lombardia, 1984 

• Nomina a relatore del modulo 2.5 nell’ambito del Piano 
Pluriennale di Aggiornamento dei docenti di scuola 
elementare, da parte dell’IRRSAE-Lombardia per il 
quinquennio 1987-1991 

• Relatore al Seminario di studi per dirigenti e professori delle 
scuole dell’infanzia di Taiwan organizzato dall’Istituto 
“Pasquali-Agazzi” del Comune di Brescia (23-27 ottobre 
1995) 

• Partecipazione in qualità di relatore ai Corsi di formazione per 
direttori didattici di nuova nomina organizzati dal MPI 
(Lignano Pineta 14-18 ottobre 1996, Salsomaggiore Terme 5-
8 novembre 1996 ) 

• Relatore alla Conferenza Nazionale sulla scuola dell’infanzia 
organizzata dal MPI a Firenze il 4 maggio 1999 

• Incarico di consulenza per revisione regolamento scuole 
materne comunali (Comune di Brescia, 1999) 

• Partecipazione per conto dell’IRRSAE-Lombardia al Corso di 
formazione internazionale “Integrating children with specific 
educational needs (handicapped) into ordinary schools: 
students from Europe”, Programma Europeo Comenius AZ 
3.2, Desenzano del Garda, 27 settembre – 4 ottobre 1998 

• Partecipazione in qualità di esperto all’indagine sulla presenza 
della metodologia agazziana nelle scuole dell’infanzia del 
Comune di Brescia, organizzata dal Comune di Brescia 
(1999-2000) 

• Relatore e conduttore al Seminario Internazionale “Nuove 
Tecnologie ed Innovazione nella Scuola”, tenutosi a Sirmione 
(18-21 novembre 2002) ed organizzato dal Consiglio 
d’Europa e dal MIUR 

• Relatore e conduttore nel Corso di Sperimentazione e 
formazione organizzato dall’Istituto “Pasquali-Agazzi” del 
Comune di Brescia negli aa.ss. 1992/1993, 1994/1995, 
1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2006/2007, 2007/2008 

• Relatore al Convegno Internazionale “Prévention  précoce des 
difficultés d’adaptation et d’apprentissage”, Praga, 2005 

• Partecipazione al Convegno organizzato dal MPI « Jerome 
Bruner  incontra la scuola romana » (Roma, 20-21/12/2000) 

• Partecipazione per conto del MPI ai Seminari di studio 
Progetto Europeo Connect (Rimini, 23-25 maggio 2001; 
Ferrara 27-29 settembre 2001) 



 
• Docente in “Aspetti metodologici della normativi scolastica” 

nell’ambito del Corso Biennale di Specializzazione 
Polivalente  (DPR 970/75 e OM 16/05/1991) organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Cremona a.s. 1994-95 

• Docente esperto in “Legislazione primaria e secondaria” nel 
Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (OM 
6/05/1996) organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Brescia a.s. 1997/1998 

• Docente esperto in “Quadro normativo” del corso intensivo di 
specializzazione per le attività di sostegno (DM 16/06/1997) 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Brescia a.s. 1997-
1998 

• Membro del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso di 
specializzazione per le attività di sostegno (DM 460/98) 
organizzato da UST di Brescia (2002-2003) 

• Docenza nel Master MUNDIS organizzato dall’Università 
IULM di Milano riguardante la dirigenza scolastica (2011) 

• Docenza nel Master in Management delle Istituzioni 
Scolastiche e Formative – MES (IMES-3), organizzato dal 
Politecnico di Milano, 2013 

• Professore a contratto di Didattiche speciali presso SISS 400 
ore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a.a. 2008-
2009 

• Professore a contratto di Didattica speciale presso SISS 400 
ore Università Cattolica di Brescia a.a. 2009-2010 

• Professore a contratto di Metodologia della Sperimentazione 
Educativa, presso l’Università Cattolica di Brescia a.a. 2009-
2010 

• Professore a contratto di Metodologia della Sperimentazione 
Educativa, presso l’Università Cattolica di Brescia a.a. 2010-
2011 

• Professore a contratto di Metodologia della Sperimentazione 
Educativa, presso l’Università Cattolica di Brescia a.a. 2011-
2012 

• Professore a contratto di Metodi e Strumenti per la 
Sperimentazione Educativa, presso l’Università Cattolica di 
Brescia a.a. 2012-2013 

• Professore a contratto di Metodi e Strumenti per la 
Sperimentazione Educativa, presso l’Università Cattolica di 
Brescia a.a. 2013-2014 

• Professore a contratto di Metodi e Strumenti per la 
Valutazione, presso l’Università Cattolica di Brescia a.a. 
2014-2015 

• Professore a contratto di Metodi e Strumenti della Ricerca 
Educativa presso l’Università Cattolica di Brescia a.a. 2015-
2016 

Capacità 
linguistiche 

 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese scolastico scolastico 
Inglese B1 PET B1 PET 



Conseguimento del Certificate English Language Studies, 
conseguito presso Dublin Language Centre, Dublino (Irlanda), 
19-26 giugno 1995 

 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Discreta 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

Autore dei seguenti testi: 
• Guida al concorso di scuola materna, Edizioni Junior, 

Bergamo, 1995 (in collaborazione con M. Falco e T. Iottini) 
• La valutazione nella scuola dell’infanzia, Edizioni Junior, 

Bergamo, 1996 (in collaborazione con M. Falco) 
• La scuola dell’infanzia oltre ASCANIO: bilanci e prospettive, 

in Provincia di Brescia, “ASCANIO ma non solo”, Brescia, 
1997 

• Manuale operativo per il concorso magistrale, Edizioni 
Junior, Bergamo, 1998 (in collaborazione con M. Falco e T. 
Iottini) 

• A scuola a cinque anni, Signorelli Editore, Milano, 1998 (in 
collaborazione con R. Perini e M. Cervellati) 

• Autonomia e programmazione, nuovi saperi, intercultura, 
Edizioni Junior, Bergamo, 1999 (in collaborazione con A. 
Sacchella e M. Falco) 

• Vincere il concorso nella scuola dell’infanzia, Casa Editrice 
Valore Scuola, Roma, 1999 

• L’integrazione scolastica sotto il profilo culturale e 
normativo: un aperçu storico, in D. Quaresmini e R. 
Colombini, “Il gruppo di lavoro di circolo e di istituto: una 
risorsa per l’integrazione scolastica”, Provincia di Brescia, 
Formazione e Servizi Quaderno n. 14, 1999 

• Il P.O.F. in azione. Pianificare e progettare nella scuola 
dell’autonomia, Edizioni Junior, Bergamo, 2000 (in 
collaborazione con T. Rossetto) 

• Progettualità e didattica nella scuola dell’infanzia, Edizioni 
Junior, Bergamo, 2000 

• La sperimentazione nella scuola dell’infanzia, Edizioni 
Junior, Bergamo, 2000, 2ª ediz. 

• Dirigere scuole dell’infanzia, Edizioni Junior, Bergamo, 2000 
(in collaborazione con G. Lippi e N. Serio) 

• Autonomia? Edizioni Junior, Bergamo, 2000, (in 
collaborazione con L. Mazzocchi, G. Borselli, P. Cristiani, G. 
Lippi, A. Melucci, N. Serio) 

• La scuola dell’infanzia e la riforma dei cicli, Edizioni Junior, 
Bergamo, 2001 (a cura di M. Maviglia e G. Zunino) 

• Professionalità docente e multimedialità, in M. Parodi (a cura 
di), “Il computer nella scuola dell’infanzia”, IRRE Liguria, 
2003 

• L’integrazione scolastica in Italia: un profilo storico, in P. 
Bosio e I. Menegoi Buzzi (a cura di), “Scuola e diversità in 
Europa”, Franco Angeli Editore, Milano, 2005 

• L’accuil de tous les enfants à l’école: une mesure de 
prévention précoce des difficultés en Italie, in “L’ERRE”, 



Revue de la Fédération nationale des associations des 
rééducateurs de l’Ėducation nationale, Paris, n. 24, 2006 

• Trent’anni di integrazione scolastica, Vannini Editrice, 
Brescia, 2008 (in collaborazione con G. Onger) 

• Infanzia, in G. Cerini e M. Spinosi (a cura di), “Voci della 
scuola”, Tecnodid Editrice, Napoli, 2009 

• L’inclusione scolastica, Vannini Editrice, Brescia, 2009  (in 
collaborazione con R. Medeghini, W. Fornasa e G. Onger) 

• L’organizzazione scolastica e il successo formativo, in P. 
Crispiani (a cura di), “Il management nella scuola di qualità”, 
Armando Editore, Roma, 2010 

• Presentazione al volume di A. Paletta, “Scuole responsabili 
dei risultati. Accountability e bilancio sociale”, Il Mulino, 
Bologna, 2011 

• Presentazione al volume di A. Paletta, C. Bonaglia, C. 
Boracchi, L. Peccolo, La scuola rende conto. Idee e strumenti 
per la costruzione del bilancio sociale, Bruno Mondadori, 
Milano, 2011 

• La pratica valutativa nella scuola dell’infanzia attraverso la 
lente della normativa, con A. Sabbatini, in AA.VV., La 
valutazione di contesto nei servizi per l’infanzia italiani. 
Riflessioni ed esperienze, Edizioni Junior / Spaggiari edizioni, 
Parma, 2015 

 
Autore di circa 200 articoli apparsi sulle riviste: 
• “Bambini” 
• “Vita dell’infanzia” 
• “Scuola dell’infanzia” 
• “L’Educatore” 
• “Scuola e Didattica” 
• “Rivista dell’istruzione” 
• “La vita scolastica” 
• “Handicap e scuola” 
• “I diritti della scuola” 

Curatore della rubrica “Conversazioni con gli insegnanti” della 
Rivista “Scuola dell’infanzia”, Giunti Editore, Firenze 

Interessi Pratica di Pianoforte, Basso elettrico, Chitarra classica e moderna. 
Ha suonato il basso elettrico in due band musicali (negli anni ’60 
e negli anni 2000). Ha inoltre fatto parte – come basso – della 
Corale Musicale S. Giorgio di Brescia, diretta dal M.o Luigi 
Salvetti (anni ’80). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1  della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui 
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative.  
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni 
riportate nel presente CV e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate 
penalmente, come previsto dall’art. 76 del dPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
Data di compilazione: 10.marzo.2016 
                                                                                                                     Mario C. Maviglia 


