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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   CATERINA NOVELLA 

E-mail istituzionale      caterina.novella@istruzione.it    

Qualifica dirigente tecnico con funzioni ispettive ex art. 19, co. 6, d.lgs 165/2001 

Incarico attuale dirigente tecnico con funzioni ispettive presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia. Dirigente reggente presso l’Ufficio IX – AT Mantova dell’Usr per la 
Lombardia. 

Titolo di studio laurea in Giurisprudenza, conseguita con lode 
 

TITOLI 

CULTURALI 

 

Titoli di studio 

GIUGNO 2015 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Master di II livello per la Dirigenza degli Istituti scolastici 

GIUGNO 2007 

Università della Tuscia 

Master biennale in “Progettazione di e-learning e learning object”  

APRILE 1999 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Laurea in giurisprudenza, conseguita con lode 

Abilitazioni, iscrizioni ad albi e altri titoli professionali 

ANNO 2002 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

ANNO 2002 

Iscrizione albo giornalisti e pubblicisti 

ANNO 2001 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 – discipline 

giuridico/economiche 

 

Formazione professionale 

SETTEMBRE 2014 – MAGGIO 2015 

Berlitz, Roma: Corso specialistico di lingua inglese 

SETTEMBRE 2012 – LUGLIO 2013 

Training Club, Roma: Corso specialistico di lingua inglese  

FEBBRAIO 2010 - APRILE  2010  

mailto:caterina.novella@istruzione.it


Università della Tuscia: Corso di specializzazione universitaria sugli e-book  

TITOLI 
PROFESSIONALI 

 

Attività ed incarichi presso l’Amministrazione scolastica regionale (USR per la 

Lombardia)  

Coordinamento gruppi di lavoro regionali: 

- coordinatrice  dei Nuclei n. 9 e 10 per la valutazione dei Dirigenti Scolastici  
- coordinatrice del Nucleo esterno per la valutazione della scuole  
- coordinatrice regionale del Gruppo di supporto al Responsabile per la Prevenzione 
della  Corruzione nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia  
- coordinatrice tecnico-scientifico del Gruppo di lavoro “Didattica dei media” con 
finalità di studio e approfondimento delle tematiche dei media nella scuola e  di 
promozione della cultura dell’informazione  
-presidente della Commissione per la selezione di docenti comandati ex art. 1, 
comma 65, legge 107/2015  

 
Docenze in corsi di formazione: 

-docente nei corsi formazione rivolti ai DS e DSGA della Lombardia su  anticorruzione 
e trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche 
- docente nei corsi formazione per dirigenti scolastici sul risk management nei 
processi delle Istituzioni Scolastiche  
- docente nel corso di formazione rivolto al gruppo di supporto al RPC nelle II.SS. 

della Lombardia  

- docente formatrice al corso rivolto ai Dirigenti Scolastici dell’Umbria su 

anticorruzione e trasparenza  nelle scuole 

Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro e/o attività: 
 
-gruppo di lavoro nazionale costituito presso il MIUR per supportare gli Uffici 

Scolastici Regionali nella predisposizione dei PTPC e nella mappatura dei processi 

delle Istituzioni Scolastiche ;  

- gruppo di lavoro regionale per la formazione dei Dirigenti Scolastici; 

- staff regionale di supporto all’attuazione del Piano Nazionale di Formazione dei 

docenti ;  

- commissione universitaria per gli esami TFA, sessioni di luglio 2016;  

- commissione universitaria degli esami di laurea in scienze della formazione 

primaria;  

commissione d’esame per l’ abilitazione all’insegnamento nei corsi di riconversione 

alla specializzazione sul sostegno;  

comitato di redazione del sito web dell'Usr per la Lombardia;  

referente per la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

Incarichi presso enti esterni: 

-Università Cattolica di Milano  

docente nel master universitario in Didattica e Psicopedagogia per alunni con 

disturbo autistico – modulo: quadro teorico e riferimenti normativi ; 

- Fidae – Associazione scuole paritarie cattoliche italiane - Roma 



Coordinatrice scientifico-editoriale della rivista per le scuole DOCETE (registrazione 

al Tribunale civile di Roma n. 177 del 26 settembre 2016) 

Incarichi ed attività svolti presso il MIUR - Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Roma: 

- gruppo per la revisione del Decreto Interministeriale  44/2001, recante 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- componente segreteria tecnica - scientifica del concorso MIBACT - MIUR “Agibile e 

bella” con compiti di valutazione della qualità didattica dei progetti;  

- gruppo di lavoro relativo alla Convenzione quadro del 21/12/2011 fra SNA e MIUR 

per la realizzazione di interventi formativi a distanza in merito alla riforma della PA ; 

- gruppo di lavoro Famiglia Digitale istituito per collaborare con i responsabili RAI alla 

realizzazione dei programmi indicati nel Piano editoriale allegato alla Convenzione 

MIUR/RAI del 18/03/2013 e alla produzione di 20 puntate televisive sulla scuola 

digitale; 

- supporto alla stesura delle Linee Guida per l’elaborazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche, di materiale didattico digitale per specifiche discipline, come normato 

dall’art. 6, comma 2 bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128; 

- gruppo di lavoro sulla dematerializzazione – tavolo Dipartimenti, per la redazione 

del Piano per la dematerializzazione del Miur; 

- gruppo di lavoro per la redazione di libri digitali nelle scuole; 

- gruppo di lavoro “Competenze digitali”; 

- comitato tecnico scientifico “MEPI”, istituito al fine di predisporre di linee guida per 

le procedure di gara elettroniche; 

- gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del portale “Scuola in Chiaro”: 

- gruppo di lavoro “Smart City”, istituito per dare concreta attuazione, nei settori di 

competenza del Miur, al progetto Smart city; 

- attività per Ufficio I di supporto del Capo Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR; 

- incarico di referente per la Consulta Provinciale Studentesca di Varese, la legalità, 

l’organizzazione di eventi e convegni per scuole e studenti, l’innovazione didattica.  

Altri incarichi ed attività 

- Ufficio scolastico territoriale di Varese – formatrice alla “due giorni” di formazione, 

per i componenti della Consulta Provinciale Studentesca di Varese, nel corso 

“progettare un sito e scrivere per il web”; 

- IPC Verri – Busto Arsizio (Va), formatrice per la “terza area professionalizzante” per 

il corso didattico sulla comunicazione; 

- Seed Edizione Informatiche – Roma, docente nei corsi online sulla comunicazione e 

la gestione dei siti web diocesani , per la formazione dei referenti su tutto il 

territorio nazionale;  

- Enafop – ente nazionale accreditato per la formazione professionale , docente di 

materie giuridiche (diritto privato, diritto commerciale, diritto del  lavoro) e tutor nei 

corsi interdisciplinari. 



-Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, coordinatrice del 

corso online “Musica liturgica”, per la formazione degli animatori musicali delle 

funzioni liturgiche su tutto il territorio nazionale; 

- Seed Edizioni Informatiche, tutor nel corso di alta formazione online “Animatori 

della comunicazione e della cultura”, per la formazione di esperti nell’ambito delle 

comunicazioni e della animazione culturale sull’intero territorio nazionale;  

- Seed Edizioni Informatiche, coordinatrice  dei seguenti corsi online:  SICEI, Ufficio 

Informatico CEI: corsi di addestramento per l’uso di software editoriali e di 

comunicazione mediata da computer;  UNBC, Ufficio nazionale Beni Culturali CEI: 

corsi di formazione a distanza per l’uso dei software di inventariazione dei beni 

culturali ecclesiastici; UNPG, Ufficio nazionale Pastorale Giovanile CEI: corsi di 

formazione per volontari alle Giornate Mondiali della Gioventù del 2006 e del 2008; 

- Weca, Associazione webmaster cattolici: corso “creare un sito cattolico per il web”; 

- Learning Online Europe S.P.A. , coordinatrice del master online “Tecnologie digitali 

e new economy”, promosso da Università degli studi di Ferrara – CARID; 

- Seed Edizioni Informatiche, assistente product manager;  

- Lol Europe S.p.a. (gruppo De Agostini),  docent and department educational 

assistent : responsabile dipartimenti giuridico ed economico; 

- Università degli studi “La Sapienza” Roma - Cattedra di storia del diritto canonico, 

assistente agli esami universitari;  

-Fidae – articolista per il bimestrale Docete (registrazione al Tribunale n. 177/2016) 

Edizioni Master - Casa Editrice, articolista settimanale “A Sua Immagine” (ISSN 2281-

969X). 

- Editrice Rogate - Casa Editrice , capo redattore “Mondo Voc”, mensile online di 

orientamento e informazione giovanile (ISSN  1720-7347).       

- Quotidiano “Il Tempo” - Redazione regionale del Molise, articolista dei settori 

cultura e giudiziaria. 

TITOLI 
SCIENTIFICI 

 

Pubblicazioni a stampa (presso editori) 

- Valutazione nella scuola. Storia di un percorso per crescere e migliorare – Editrice 

Rogate, Maggio 2015 (ISBN 978 – 88 – 8075 – 436 – 7). 

Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche e di settore  

- La prevenzione della corruzione nelle Istituzioni Scolastiche. Adempimento o 

opportunità? Novella Caterina, Renato Rovetta (Tutto Scuola, Anno XLII, numero 

574,  ISSN 0391-7967); 

- Le novità del decreto sulla valutazione degli studenti e gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione (Docete, Anno II, n. 6 – registrazione al Tribunale n. 177/2016); 

- “Note sulla scuola del 21° secolo: il concetto di scuola 2.0 e una proposta di 

classificazione” , Novella Caterina, Domenico Lembo, Massimo Mecella, Mario 

Vacca, Department of Computer and System Sciences,  Antonio Ruberti Technical 

Reports, Technical Report n. 5, 2012. 

- La valutazione dei dirigenti scolastici, tra passato e futuro. Dalle sperimentazioni 

alla normazione (Faro di Roma – Registrazione Tribunale di Roma 120/2015 del 9 

luglio 2015 - novembre 2015); 

-  Il giusto contrappeso dell’autonomia. Al via il Sistema Nazionale di Valutazione 



delle scuole (ISSN 1720-7347); 

-  Gli step per la valutazione delle scuole. Dalle sperimentazioni alla nascita del S.N.V. 

(ISSN 1720-7347); 

-  La scuola diventa trasparente. Una piattaforma per la valutazione degli istituti 

(ISSN 1720-7347). 

Pubblicazioni di articoli sui temi dell’educazione 

- Educare oggi e domani: una passione che si rinnova (ISSN 2281-969X); 

- Il Paese investe sulla “Buona Scuola”  (ISSN 2281-969X); 

- Genitori, si torna a scuola! L’impegno delle famiglie accanto agli insegnanti nel 

difficile compito educativo - (ISSN 2281-969X); 

- Religione e scuola. L’ora della scelta – (ISSN 2281-969X); 

- All’origine dell’intolleranza. Modelli e sintomi di un atteggiamento che indica paura 

e insicurezza (ISSN 1720-7347); 

- Il fine dell’educazione (ISSN 1720-7347). 

Pubblicazioni di articoli su scuola digitale e mediaeducation 

- Capire i media (ISSN 1720-7347); 

- Media e sfida educativa (ISSN 1720-7347); 

- Il cyber popolo della notte: ragazzi che trascorrono la notte davanti ai monitor 

(ISSN 1720-7347); 

- Quando i media ci semplificano la vita (ISSN 1720-7347); 

- Per scelta di chi? L’influenza dei media sui giudizi e sulle scelte (ISSN 1720-7347); 

-I social Network e la diffusione del razzismo (ISSN 1720-7347); 

-I dieci comandamedia. Anche la media communication ha i suoi comandamenti 

(ISSN 1720-7347); 

-Professione: media educator (ISSN 1720-7347); 

-Nuovi media: una rivoluzione antropologica e culturale (ISSN 1720-7347); 

-E-book: il futuro del libro o un libro del futuro? (ISSN 1720-7347); 

-Il Cybercullismo, nuovo volto della violenza (ISSN 1720-7347); 

- Religione 2.0: innovare la didattica con le nuove tecnologie digitali (ISSN 1720-

7347); 

- Dove i media non possono arrivare (ISSN 1720-7347); 

- I finti talenti diventano star. I miti costruiti dalla tv e dal cinema (ISSN 1720-7347); 

-Il paradosso del social network (ISSN 1720-7347); 

- Un’indagine sui giovani e il web (ISSN 1720-7347); 

-Rete, paradigma di libertà a rischio (ISSN 1720-7347); 

- Nativi digitali e figli di Gutenberg (ISSN 1720-7347); 

-L’apartheid digitale. Un divario che esiste anche tra nativi digitali (ISSN 1720-7347); 

-Le bed news, la responsabilità dei media e il dovere sociale (ISSN 1720-7347); 

-L’era dei nuovi media e il cambio di paradigma socio-industriale (ISSN 1720-7347); 

- Carta addio. La scuola diventa digitale (ISSN 1720-7347); 

- Twitter, mi piace! (ISSN 1720-7347). 

Pubblicazioni di articoli sulla formazione online 
- “Formazione on line: esperienze e progetti” , SICEI Informa – periodico di 

informazione del servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana ( 2007); 



- “Formazione a distanza: un’opportunità per le diocesi e le parrocchie italiane”, SICEI 

Informa – periodico di informazione del servizio informatico della Conferenza 

Episcopale Italiana ( 2005). 

Comitati di Programma di Conferenze internazionali 

-  Partecipazione a “E-learning 2012 (EL 2012) – Lisbona”, luglio 2012. 

 
 

    


