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Informazioni personali
Cognome e nome MERLETTI CLAUDIO
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarichi attuali

11/04/1953
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE
MIUR
DIRIGENTE USR LOMBARDIA – A.T. XIV VARESE
Incarico aggiuntivo del Direttore generale Usr Lombardia per attivazione, coordinamento,
sostegno e assistenza delle Reti generali delle scuole in Lombardia (dal 2013)
Incarico aggiuntivo del Direttore generale Usr Lomabrdia di Presidente della Commissione
Bilaterale Regionale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali
sul territorio regionale, ex art 4, c. 4, l 'd' del CCNL 2007/10 (dal 2009)

Tel. Uff. 0332/257147
Fax Uff. 0332/257163
E-mail usp.va@istruzione.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
LAUREA IN MAGISTERO MATERIE LETTERARIE Materie letterarie -1982, Università di TORINO
Titolo di studio

MASTER UNIVERISTARIO DI II LIVELLO “MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
FORMATIVE” (Uni Cattolica-Mi e Politecnico-To, triennio 2006/2009)
Corso di Alta Formazione "Politiche pubbliche e formazione - processi decisionali e strategie"
(ASERI e Uni Cattolica - Mi - 2010/11)
Corso "Attuare la riforma per la P.A. " per dirigenti P.A. (Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione - Bologna 2011, prova finale "ottimo")

Altri titoli di studio
e professionali Corso "La spending review e la valutazione delle spese pubbliche - corso avanzato"
(Certificazione finale Scuola Superiore Pubblica Amministrazione - Bologna 2011, 09-30 giugno 2014)
Corsi vari per dirigenti scolastici (Autoanalisi dell’Istituzione, Autonomia scolastica e figura dirigente,
Complessità della scuola e figura dirigente “Centaurus”, …)
Maestro elementare, in ruolo dal 1976 al 1986
Direttore didattico dal 1986 al 2000
Amministratore pubblico Enti locali Assessore Pubblica istruzione e Vice Sindaco in due Comuni del
Varesotto (tra il 1975 e il 1988)
Ricercatore IRRSAE – Università Statale di Milano, con ch.mo prof Riccardo Massa su clinica della
formazione dal punto di vista dei Dirigenti scolatici (incarico triennale 1997-1999)
Direzione di gestione amministrativa e finanziari di n. 28 corsi di formazione per figure sensibili
(L.626/94) per il personale delle scuole statali di tutti gli ordini e gradi della provincia, appaltati sul piano
didattico istituto privato; controllo del relativo appalto e monitoraggio degli esiti
Componente (rappresentante Provincia di Varese) Commissione interministeriale per gli
insediamenti universitari nella provincia di Varese (1992-1993)
Esperienze
Direzione provinciale corso riservato e presidenza provinciale concorso riservato scuola materna
professionali
Presidente- coordinatore generale provinciale del concorso magistrale ordinario
(incarichi ricoperti)
Direzione istituto – Polo nazionale progetto speciale Perseus, sotto progetto Ermes (educazione motoria
A
per scuola materna ed elementari; unico polo provinciale
Direzione istituto – Polo Nazionale progetto speciale educazione scientifico-tecnologica (per scuole
elementari); uno dei due poli provinciali
Coordinatore generale e delegato del Provveditore ( con delega all’espressione di voto in Conferenza
provinciale di riorganizzazione rete) per la riorganizzazione della rete scolastica provinciale (di base
e superiore), DPR 233/98 – anni 1998,1999,2000 (FINO AL 14/02 in cui è stato approvato il Piano
Regionale)
Membro della Giunta del Consiglio Scolastico Provinciale (fino al dicembre 1999)
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Delegato unico (munito di potere decisionale) per il Provveditore di Varese nei Collegi di
Conciliazione obbligatori in contenziosi di lavoro (a seguito privatizzazione rapporto di lavoro di
pubblico impiego) per l’intero 1999 (con il 2000 la competenza è passata al Direttore Scolastico
Regionale)
Componente, nominato da Direttore Regionale scolastico, dell'Organismo esecutivo regionale misto
ristretto (Miur e Regione Lombardia) per la pianificazione, regolazione e avvio sperimentali di
percorsi di Iefp in Lombardia (2001-2004)
Dirigente Scolastico IPSSCT Falcone di Gallarate, dal 2000 al 2008, con esperienza di massima
estensione della relativa autonomia scolastica (didattica e di ricerca, organizzativa ed economica)
Valutatore (di prima istanza, su incarico del Direttore Generale Regionale per la Lombardia) di
dirigenti scolastici in sperimentazione Si.Va.Di.S, 2004, 2005
Dal 8 agosto 2008 a tutt'oggi Dirigente Titolare dell' Usr Lombardia - Ambito Territoriale XIVVarese
Dal 1 marzo 2009 al 20 aprile 2015 Dirigente Reggente dell’Usr Lombardia - Ambito Territoriale V
Como, con brevi interruzioni, con valutazione eccellente (2011)
Dal 6 maggio 2015 a tutt'oggi Dirigente Reggente dell'Usr Lombardia - Ambito Territoriale XI
Monza
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)
B

In qualità di dirigente amministrativo dei tre AA.TT. di Varese, Como e Monza, ha presidiato, nel totale
rispetto di linee generali di trasparenza, di incremento di esiti e processi amministrativi ed educativi,
processi e programmazioni annuali inerenti i cicli (individuali, settoriali, e complessivi) di
performance, di cui a L. 150/09, previa condivisione con conferenze provinciali dei servizi dei dirigenti
scolastici statali e dei responsabili delle scuole paritarie; i relativi documenti annuali sono
sistematicamente trasmessi a Direttore Generale per la Lombardia e pubblicati sui siti istituzionali
(Varese dal 2011, Como dal 2012, Monza in fase di pubblicazione).
Docenze in 2 Master Universitari di 2 livello in "Management delle Istituzioni Scolastiche e
Formative" 2^ e 3^ edizione (2011 e 2014)
In esecuzione dell' Incarico aggiuntivo del Direttore generale Usr Lomabrdia di Presidente della
Commissione Bilaterale Regionale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni
sindacali sul territorio regionale, sopra richiamato, ha anche sistematicamente monitorato
l'andamento delle relazioni sindacali comprensive dei conseguenti utilizzi di irisorse umane ed
economiche, nelle scuola autonome statali di ogni ordine e grado della regione Lombardia, con
esiti annualmente consegnati a Direttore regionale (dal 2010)
In esecuzione dell' Incarico aggiuntivo del Direttore generale Usr Lombardia per attivazione,
coordinamento, sostegno e assistenza delle Reti generali delle scuole in Lombardia, sopra richiamato,
ha istruito e accompagnato, nel 2013 e nel 2014, la prima attivazione di 23 Reti Generali
territoriali, coprenti l'intera Lombardia

Capacità
Lingua
Livello parlato
Livello scritto
linguistiche
FRANCESE
MEDIO
MEDIO
Uso delle Elaborazione testi OTTIMO (word) Presentazione OTTIMO (Power Point)
OTTIMO (excel)
Internet OTTIMO
tecnologie Fogli elettronici
Pubblicazioni articoli vari su riviste scolastiche e formative nazionali
Altro Testo "L'oro di Cenerentola" su total quality ed istruzione (prefazione di C. Scurati, 1996)
Libri e articoli relativi ad ambiti pedagogico-didattici

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum
Varese, 14 ottobre 2015
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