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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIANI  PATRIZIA 

Telefono ufficio  035 284214  

Fax ufficio  035 242974 

E-mail  graziani-patrizia@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14 LUGLIO 1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

tipo di impiego 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

tipo di impiego 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

tipo di impiego 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

tipo di impiego 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 dal 18 aprile 2011 (il servizio continua) 

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ambito Territoriale Bergamo 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Pubblica Amministrazione 

 

dal 17 giugno 2013 (il servizio continua) 

Dirigente reggente Ambito Territoriale di Mantova 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Pubblica Amministrazione 

 

dal 1996 al 2011 

Dirigente scolastico con contratto di lavoro a T. I. (anche con incarichi di reggenza) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Pubblica Amministrazione 

 

dal 1980 al 1996 

Insegnante di scuola statale 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Pubblica Amministrazione 

 

• PRINCIPALI INCARICHI 

SVOLTI 

  Componente del nucleo di supporto per le attività relative ai “PON per la scuola”, 
istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con Decreto D. G. 
Prot. MIUR n. 471 del 26/15/2015 

 Componente, in rappresentanza dell’U.S.R. per la Lombardia, del Gruppo di 
Lavoro istituito dal Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Prot. MIUR AOODRLO RU 3927 del 27.03.2015). 

 Componente del Nucleo “Scuola-EXPO” istituito presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia con Decreto D. G. Prot. MIUR n. 127 del 09/01/2015. 

 Delega del D. G. dell’USR Lombardia (Prot. MIUR AOODRLO RU 11872 del 
27.06.2914) per ricezione da Cineca, trasporto, custodia e distribuzione agli Ambiti 
Territoriali di Bergamo, Brescia, Milano, Lecco, Pavia, Varese dei materiali 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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necessari all’espletamento dei test preliminari per l’accesso ai corsi TFA e 
conseguente e successiva gestione dei materiali sino al definitivo completamento 
di tutte le procedure sull’intero territorio regionale. 

 Referente e coordinatrice del tavolo tecnico per la realizzazione del progetto 
“Scuola Lombardia Digitale” finalizzato alla realizzazione di attività di 
formazione/aggiornamento per l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica ed 
alla divulgazione delle stesse (anno scolastico 2013/14). 

 Presidente della “Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di 
assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il biennio 2012-2014” – 
Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia Prot. MIUR AOODRLO R.U. 
9107 del 17 luglio 2012. 

 Membro del “Comitato d’Onore” del Festival Internazionale della Cultura Bergamo 
dal 2012. 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Manifestazione Culturale 
Internazionale “Bergamo verso l’Expo” dal 2012. 

 Membro del Tavolo Tecnico Provinciale EXPO 2015 di Bergamo dal 2012. 

 Membro esperto nella Commissione giudicatrice della prova finale del Master in 
Management delle Istituzioni Scolastiche Formative istituito congiuntamente dal 
Politecnico di Milano e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – nomina 
del MIP Politecnico di Milano 2011. 

 Referente e consulente per la realizzazione della manifestazione nazionale 
BergamoScienza. 

 Direttore dei corsi di formazione – Personale ATA – CCNI 03.12.2009 - Procedure 
per il passaggio dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, 
ai sensi dell’art. 1, c. 2, sequenza contrattuale 25.07.2008 profilo: Direttore 
SS.GG.AA. – Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico. 

 Componente della “Commissione per le Procedure per il passaggio dall’area 
contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, c. 2, 
sequenza contrattuale 25.07.2008” Personale ATA – CCNI 03.12.2009 (D.D.G. 
USR Lombardia prot. n. 574 del 02.08.2010). 

 Componente del “nucleo provinciale di supporto all’attuazione della riforma” per il 
biennio 2009-2011 (Decreto USP di MN Prot. n. 424/C23a del 15.01.2009). 

 Numerosa attività di docenza in corsi di aggiornamento e/o formazione destinati al 
personale docente e tecnico/amministrativo con incarico conferito 
dall’amministrazione di appartenenza o da enti esterni. 

 Organizzazione e direzione di numerosi corsi di formazione/aggiornamento, 
seminari di studio destinati al personale docente e amministrativo/tecnico/ausiliario 
per conto dell’Amministrazione scolastica. 

 Direttore di corsi di formazione e di riqualificazione professionale per il personale 
docente ed ATA, presidente di commissione d’esame. 

 Capofila di progetti di rete di scuole, capofila della rete regionale dell’Istruzione 
Agraria in Lombardia (ITA-net); referente provinciale del Centro Territoriale Risorse 
per l’Handicap dell’Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia di Mantova. 

 Partecipazione costante e continua a corsi di aggiornamento e formazione per il 
consolidamento e l’acquisizione delle competenze specifiche del profilo 
professionale di appartenenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• anno accademico 1982/83  Laurea in LETTERE MODERNE conseguita con la votazione di 110/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, storia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  FRANCESE 

Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI   Libro Bianco per la Governance – dalla Scuola all’Università, 2012, Sestante 
edizioni, coautore – Prefazione del Ministro Profumo 

 Di fronte al disagio psichico. Adolescenti e psichiatria: una prima esplorazione, a 
cura di Massimo Rabboni, 2013, Update International Congress Edizioni, 
presentazione 

 Musica e DSA – La didattica inclusiva dalla scuola dell’infanzia all’Università, 2013, 
Rugginenti Editore, coautore “DSA e musica. Una scuola di tutti e di ciascuno 

 Tutti per uno cibo per tutti – Progetto Scuola Expo Milano 2015, a cura di 
I.P.S.S.A.R San Pellegrino Terme, 2015 Damster Edizioni, introduzione 

Pubblicazione di numerosi articoli relativi alle funzioni della dirigenza scolastica e ad 
ambiti pedagogico-didattici. 

Presentazione, prefazione e contributi in testi di ricerca in ambito pedagogico-didattico. 

Si citano solo gli ultimi in ordine di tempo: 

 In gita scolastica nella vostra città, in “Gazzetta di Mantova, 5 novembre 2015 

 Il nostro impegno contro il bullismo, in “Gazzetta di Mantova”, 8 ottobre 2015 

 Il ruolo della scuola per educare alla legalità, in “Gazzetta di Mantova”, 23 maggio 
2015 

 La buona scuola è una scuola che sa includere, in “L’Eco di Bergamo”, 21 maggio 
2015 

 Autismo oggi, il ruolo decisivo della scuola, in “L’Eco di Bergamo”, 2 aprile 2015 

 Omaggio a Maria Montessori, in “Gazzetta di Mantova”, 6 marzo 2015 

 Minori e droga: la scuola non è all’anno zero, in “L’Eco di Bergamo”, 10 ottobre 
2014 

 Prevenzione dipendenze: strategie educative, in TuttoScuola Focus, 9 ottobre 
2014 

 
 

ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE 

 

  partecipazione in qualità di relatrice a numerosi seminari di formazione e cicli di 
conferemze 

 
 
 

 
 
F.to Dott.ssa PATRIZIA GRAZIANI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 

13 aprile 2015 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la 
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo del 30 
giugno 2003, n. 196. 


