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                    CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 

Nome e Cognome Vincenza Maria Berardi 

 
Luogo e Data di nascita 

 
Ruvo di Puglia (BA), 4/4/1965 

 
Contatti 

 
email: vincenzamaria.berardi@istruzione.it 

Tel: 02574627303 - VOIP 80803 

 
Titolo di studio PhD - Dottorato di ricerca in Storia M1 

  
 

Incarico attuale 
 

 

Incarichi precedenti 
 

 

 

Dirigente tecnico presso Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
 

 

Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio VII 
(collocamento in posizione di comando per il triennio 2019-2022, ai sensi del c. 8, 

art. 26, L. 448/1998) 1.9.2019 -agosto 2020 
 

Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Staff del 

Direttore Generale (collocamento in posizione di comando per il triennio 2016-
2019, ai sensi del c. 8, art. 26, L. 448/1998) 1.9.2016 - 31.08.2019 

 
 

 

 
Titoli di studio e 

culturali 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Titoli di studio 

 
Dottorato di Ricerca  - Storia medievale (Storia dei centri, delle vie, della 

cultura dei pellegrinaggi nel Medioevo euro mediterraneo), Università degli 
studi del Salento, 2007 

 

Laurea in Lettere, Università degli Studi di Bari, 1989 
 

Diploma di Pianoforte, Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce, 1986  
 

Diploma di Maturità magistrale, Istituto Magistrale Statale di Terlizzi (Ba), a.s. 

1983/1984 
 

Diploma di Maturità scientifica, Liceo Scientifico “O. Tedone” di Ruvo di Puglia 
(Ba), 1982/1983  

 
Master “Gestione e sviluppo delle risorse umane”, ADSUM Lecce, 2011;  

 

Corso di perfezionamento “Funzione direttiva ed ispettiva nelle scuole”, 
Università degli Studi di Firenze, 1998;  

 
Corso di perfezionamento “Metodi della valutazione scolastica”, Terza 

Università degli Studi di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1994;  

 
Corso di perfezionamento “Tecnologie per l’insegnamento”, Università degli 

Studi di Roma, 1993;  
 

mailto:vincenzamaria.berardi@istruzione.it


 
Vincenza Maria Berardi _ cv 14.10.2020 

2 

 

 

 

Corso di perfezionamento “Informatica nella didattica delle discipline 

umanistiche”, Università degli Studi di Firenze, 1992 

 

Concorsi a cattedra e abilitazioni all’insegnamento 
 

Corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria 

superiore e per gli istituti educativi (D.D.G.22/11/2004)  

 
Concorso ordinario per esami e titoli nella scuola secondaria, classe di 

concorso A050, D.D.G. 31/3/99, Regione Puglia 
 

Concorso ordinario per esami e titoli nella scuola secondaria, Classe di 
concorso A043, D.D.G. 31/3/99, Regione Puglia 

 

Concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale educativo (D.M. 
31.7.90), Provveditorato agli Studi di Milano 

 
Concorso ordinario per l’accesso ai ruoli della Scuola elementare indetto con 

D.M. 23.3.90, Provveditorato agli Studi di Milano 

 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051, ai sensi dell’O.M. 

153/99, Provveditorato agli studi di Lecce;  
 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A031, ai sensi dell’O.M. 
395/1989, Sovrintendenza Interregionale per la Puglia e la Basilicata. 

 

 
Titoli scientifici Pubblicazioni a stampa 

 

“La valutazione degli apprendimenti”, Docete n. 13 (2019), pp. 27-30, ISSN 

0391-6324; 

“Prove strutturate: gli items a scelta multipla semplice”, Docete n. 10 (2018), 

pp. 29-32, ISSN 0391-6324; 

“Una scuola a passo coi tempi e a prova di privacy”, Docete  n. 9 (2018), 
ISSN 0391-6324; 

 

“In voto veritas?”, Docete n. 9 (2018), ISSN 03916324; 
 

Prefazione dell’opera A domani… di Buttigè S. (2018), Milano, ISBN 
9788831916004; 

 
Postfazione dell’opera di Paladini G. e Cucci O. (2018), Cavallino. La cripta 
della chiesa dei SS. Nicolò e Domenico, Lecce, ISBN 8887713324; 

 
Il Codice Callistino. Prima edizione italiana integrale del Liber Sancti Jacobi – 
Codex Calixtinus (sec. XII), traduzione e introduzione di Vincenza Maria 
Berardi, prefazione Paolo Caucci von Saucken, Università degli Studi di 

Perugia, Perugia 2008, pp. 1-620 - ISBN 9788895945057 
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“Multi clerici sunt amatores seculi. Malcostume ecclesiastico e richiamo al 

rigore nei veementi sermoni del Codice callistino”, Compostella n. 30 (2009), 

pp. 25-33 - ISBN 9788895945071 

“Preoccupazioni e rancori nell’epistola prefatoria del Codex Calixtinus (XII 

secolo)”, Compostella n. 29 (2008), pp. 7-25 - ISBN 978-88-95945-04-0 

“Il Codex Calixtinus e la liturgia iacopea”, in Metodo della ricerca e ricerca del 
metodo, a cura di B. Vetere, Università di Lecce, Galatina 2009 - ISBN 

9788880868712 

“Il pellegrinaggio a Santiago di Compostella: la priorità del cammino sulla 

meta”, in Vie e mete del pellegrinaggio nel medioevo euromediterraneo, a 
cura di B. Borghi, Università di Bologna, Patrón, Bologna 2007, pp. 22-40 - 

ISBN 8855529196 

Itinerari didattici in G. Paladini, La cometa dai piedi piatti, Lecce 2009, pp. 

155-157, 178-183, 186-189 - ISBN 9788887713107 

 
 

  

Titoli ed esperienze 

professionali 

Precedenti esperienze professionali 

 

Dirigente scolastico dal 1.9.2007 delle seguenti Istituzioni scolastiche:  
 Istituto Omnicomprensivo Musicale di Milano (a.s. 2015-2016) 

 Istituto Tecnico Economico Statale "A. Olivetti" di Lecce (aa.ss. 2013-

2015);  

 Istituto Comprensivo di Surbo (Le) (a.s. 2012-2013); 

 Istituto secondario di I grado “Elisa Springer” di Surbo (Le) (aa.ss. 

2007-2012) 
 

Docente a tempo indeterminato di Italiano e Latino nei Licei statali, anni 
scolastici 2001-2007 

 

Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria statale, anni scolastici 
1992-2000 

 
Docente a t.d. in scuole secondarie statali di I e II grado per l’insegnamento 

di ed. musicale nella scuola secondaria di I e di II grado  

 
Direzione e coordinamento di corsi e gruppi di lavoro 

 
Presidente della commissione regionale dell’USR Lombardia per l’assegnazione 

di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche – a.s. 2020/2021 
 

Coordinatore del gruppo di supporto al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche della regione 
Lombardia per l’attuazione degli adempimenti previsti nel Piano di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza - settore anticorruzione, a.s. 
2019-2020 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro regionale, costituito presso l’USR 
Lombardia, per la gestione della procedura concorsuale straordinaria di 

reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria bandita con D.D.G. del 7 novembre 2018 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro regionale, costituito presso l’USR 
Lombardia, per le attività connesse alla gestione della procedura concorsuale 
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per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA) – D.D. 2015/2018 

 
Coordinatore del gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio dello stato 

dell’innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche della Lombardia, 2018 
 

Coordinamento, organizzazione e gestione, in qualità di esperta, per conto 

dell’USR per la Lombardia, dell’evento nazionale Edu Day 2018, organizzato in 
collaborazione con Microsoft Srl il 17.04.2018 a Milano  

 
Presidente della Commissione tecnica regionale per l’individuazione dei 

docenti delle classi di concorso A28 e A60 destinatari della formazione ai sensi 
del DM n. 851 del 27/10/2017, art. 35, a.s. 2017-2018 

 

Presidente della Commissione per la procedura di selezione finalizzata al 
conferimento dell’incarico di Collaboratore regionale del Direttore generale per 

l’USR Lombardia per l’Educazione motoria, fisica e sportiva – a.s. 2017-2018 
 

Coordinatore di un Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici, a.s. 

2017/2018 
 

Presidente coordinatore delle Commissioni giudicatrici del concorso docenti di 
cui al D.D.G. 106/2016 per gli ambiti disciplinari 4 e 8:  

A12 – discipline letterarie negli istituti di istruzione second. di II 
grado;  

A22 – italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di II grado; 

A11 – discipline letterarie e latino;  
A13 – discipline letterarie, latino e greco;  

 
Direzione e coordinamento del progetto di sperimentazione sull’uso del 

modello di autovalutazione CAF per il “Miglioramento delle performance delle 

Istituzioni Scolastiche” - ITES “Olivetti” Lecce – a.s. 2014-2015  
 

Direzione e coordinamento, per l’ITES “A. Olivetti” di Lecce, del progetto 
“Apulian ICT Living Labs – Scuola digitale 2.0” realizzato in collaborazione con 

Cliocom, Laboratori di ricerca GSA LAB dell'Università del Salento e CINECA 

Unitelma Sapienza, a.s. 2014-2015 
 

Direzione e coordinamento, per l’ITES “A. Olivetti” di Lecce, del progetto 
“Ecolivetti”, a.s. 2014-2015 

 
Direzione e coordinamento, per l'ITES "A. Olivetti" di Lecce, del progetto, 

realizzato in rete con altre istituzioni scolastiche, "FIxO Scuola & Università" - 

promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a.s. 2013-2014 
 

Direzione e coordinamento del Corso di formazione per docenti neo assunti 
a.s. 2013-2014, per conto dell’Ambito territoriale per la provincia di Lecce 

 

Direzione e coordinamento, nelle Istituzioni scolastiche titolarità, di n. 14 
progetti del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo (anni scolastici 2007-2015) 
 

Direzione e coordinamento, nelle scuole di titolarità, di n. 8 progetti del 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (anni scolastici 2007-2015) 

 
Direzione del corso di formazione per docenti “Modelli linguistici per facilitare 
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l’apprendimento”, ADSUM, Galugnano di San Donato di Lecce, 2012  

 

Direzione del Corso di formazione di n. 40 ore per docenti della regione Puglia 
“Comunicazione didattica multisensoriale e linguaggio affettivo-relazionale”, 

progetto MIUR “Emoticon Sud”, Lecce, a.s. 2011-2012 
 

Direzione del Corso di formazione per docenti “Stili cognitivi e sinestesie”, 

ADSUM, Galugnano di San Donato di Lecce, 2010  
 

Direzione del Corso di formazione per docenti “Didattica multisensoriale”, 
ADSUM, Galugnano di San Donato di Lecce, 2009  

 
Coordinamento delle attività di valutazione del progetto sperimentale MIUR 

“Emoticon Sud”, a.s. 2011-2012 

 
Direzione e coordinamento del Laboratorio docenti (formazione PNL-KHR) per 

il progetto MIUR “Emoticon Sud”, a.s. 2011-2012  
 

Direzione e coordinamento del progetto PQM “Qualità e merito per il 

potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica”, azione A.2 
del Programma Operativo FSE “Competenze per lo sviluppo”, Surbo 2009;  

 
Direzione e coordinamento, presso la SMS “Springer” di Surbo, del progetto 

POR Puglia “Diritti a scuola”, a.s. 2010/2011 
  

Direzione e coordinamento, nella SMS “Springer” di Surbo, del progetto POR 

Puglia “Diritti a scuola”, a.s. 2009/2010 
 

 Gruppi di lavoro e commissioni - componente 
 

 

 
Componente del Nucleo di valutazione dei progetti IFTS di Regione 

Lombardia, a.s. 2020/2021, in rappresentanza di USR Lombardia  
 

Componente del Nucleo di valutazione dei progetti IFS di Regione Lombardia, 

a.s. 2020/2021, in rappresentanza di USR Lombardia  
 

Componente del tavolo regionale di lavoro permanente a supporto dell’avvio 
dell’a.s. 2020/2021, tavolo tematico “organizzazione del personale scolastico 

 
Componente della Commissione per la procedura di selezione finalizzata al 

conferimento dell’incarico di Collaboratore regionale del Direttore generale 

dell’USR Lombardia per l’Educazione motoria, fisica e sportiva, 2020 
 

Rappresentante dell’USR per la Lombardia presso la Commissione medica di 
verifica per le visite mediche del personale docente, anno 2020 

 

Componente della commissione dell’USR Lombardia per lo svolgimento della 
procedura di selezione del personale docente da destinare ai progetti 

nazionali, ai sensi dell’art. 1, c. 65, L. 13/7/2015 n. 107, per l’a.s. 2020/2021 
 

Componente del Gruppo di lavoro regionale per procedure relative al 
riconoscimento dei corsi regionali di formazione del personale della scuola 

previste dall’articolo 5 della Direttiva 170/2016 per l’a.s. 2020-2021  

 
Componente dello staff regionale per le attività relative al “Piano Nazionale 
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per la Formazione”, a.s. 2020 - 2021 

 

Coordinatore di un Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici, a.s. 2019-
2020 

 
Componente della Commissione regionale per la valutazione delle proposte 

progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche per l’Avviso MIUR 

1412/2019 relativo al “Piano delle arti”  
 

Componente del Comitato di Vigilanza per le prove scritte del concorso per 
esami e titoli per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 
 

Componente del Nucleo di supporto regionale per le attività relative ai “PON 

per la scuola” delle Istituzioni scolastiche dell’USR Lombardia, a.s. 2019-2020 
 

Componente del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche 

della Lombardia a.s. 2019-2020 

 
Componente della Commissione per lo svolgimento della procedura di 

selezione per il conferimento dell’incarico di Collaboratore regionale del 
Direttore generale dell’USR Lombardia per l’Educazione motoria, fisica e 

sportiva, 2019 
 

Componente della commissione regionale per la procedura di selezione di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali nell’a.s. 2019-2020  
 

Referente dell’USR Lombardia nel Tavolo tecnico tematico su “integrazione 
alunni stranieri nelle scuole primarie”, Prefettura di Milano, 2019 

 

Componente della Commissione regionale per la selezione degli assistenti di 
lingua straniera da assegnare alle istituzioni scolastiche della Lombardia per 

l’a.s. 2019/2020  
 

Componente del gruppo di lavoro regionale dell’USR Lombardia per il 

contrasto alla dispersione scolastica, 2019 
 

Componente del gruppo di lavoro regionale a supporto del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’USR Lombardia, a.s. 

2018-2019 
 

Componente del Nucleo regionale di supporto per le attività relative ai “PON 

per la scuola” delle Istituzioni scolastiche dell’USR Lombardia, a.s. 2018-2019 
 

Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella 
Commissione Consultiva dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

presso il Consiglio della Regione Lombardia, 2018 - 2019 

 
Componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, a.s. 2018-2019 

 
Componente della Commissione regionale USR Lombardia per la procedura di 

selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali ex art. 1, 
comma 65, L. n. 107/2015, per l’a.s. 2018/2019  

 

Componente della Commissione regionale USR Lombardia per la selezione 
degli assistenti di lingua straniera da assegnare alle istituzioni scolastiche della 
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Lombardia per l’a.s. 2018/2019   

 

Componente del Nucleo di valutazione regionale USR Lombardia per la 
selezione delle candidature per il potenziamento della Cittadinanza europea, 

2017 
 

Componente della Commissione per la prova finale del corso di laurea in 

Scienze della formazione primaria dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di 
Milano, in rappresentanza dell’USR Lombardia, 2018  

 
Componente del Comitato nazionale tecnico-scientifico del corso–concorso per 

l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica bandito con D.M. n. 1015 del 
22.12.2017 

 

Componente della Commissione regionale dell’USR Lombardia per la 
valutazione e la selezione delle candidature presentate dalle Istituzioni 

scolastiche per l’avviso PON n. 1479 del 10/02/2016  
 

Componente della Commissione tecnica regionale dell’USR Lombardia per la 

selezione dei progetti formativi del “Premio Formazione 2017 per l’innovazione 
della scuola”, 2017 

 
Componente del gruppo di lavoro dell’USR Lombardia per lo studio e l’analisi 

della normativa e delle procedure in materia di costituzione di nuove scuole 
europee e per gli opportuni raccordi con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, 2017 

 
Componente della Commissione regionale dell’USR Lombardia, per la 

procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali 
ex art. 1, comma 65, L. n. 107/2015, per l’a.s. 2017/2018  

 

Componente della Commissione regionale dell’USR Lombardia per la 
valutazione e la selezione delle candidature presentate dalle Istituzioni 

scolastiche della Lombardia per l’avviso pubblico relativo a fondi europei, per 
dotazioni di attrezzature per licei scientifici a indirizzo sportivo e licei musicali 

e coreutici, 2017 

 
Tutor facilitatore nell'ambito del percorso di formazione per Dirigenti scolastici 

"R.A.V. piano di miglioramento - indicatori", USR Lombardia, a.s. 2016-2017 
 

Componente del gruppo di lavoro regionale per la formazione dei dirigenti 
scolastici per il triennio 2016-2019 

 

Componente del gruppo di lavoro regionale per il riconoscimento dei corsi di 
formazione ex art. 5, D.M. 170/2016, per il triennio 2017-2019, USR 

Lombardia 
 

Componente dello “staff regionale di supporto alla formazione del personale 

docente” USR Lombardia per il triennio 2016-2019 
 

Componente del “Tavolo di coordinamento regionale e regia per la 
realizzazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” (PTPC) 

dell’USR Lombardia, a.s. 2016-2017 
 

Componente esterno del Comitato per la Valutazione dei docenti di cui al 

comma 129, art. 1, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 in istituzioni scolastiche 
della Lombardia 
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Membro della Commissione d'esame finale TFA secondo ciclo, designazione 

dell'USR Puglia, classe di concorso A051, per i corsi attivati dall'Università 
degli studi del Salento, 2015 

 
Componente della Commissione dell'esame finale del Percorso Abilitante 

Speciale della classe di concorso A051 in rappresentanza dell’USR Puglia, 

2014 
 

Incarico di "mentor" dei dirigenti scolastici neoassunti nella regione Puglia - 
a.s. 2013-2014 

 
Componente della commissione nazionale per le finali delle “Olimpiadi di 

Italiano” indette dal Miur, Firenze 2012 

 
Osservatore esterno INVALSI, incarico svolto negli anni scolastici 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-
2019. 

 

 
Relatrice esperta nei seguenti corsi di formazione 

 
Corso di Alta Formazione in “Management scolastico e direzione delle scuole 

paritarie”, IV edizione, a.a. 2017/2018, ALTIS, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano 

 

"Didattica multisensoriale, motivazione e successo formativo", corso di 
formazione in ingresso per docenti neoassunti, USR Puglia, 2014 

 
"Introduzione alle nuove tecnologie didattiche", corso di formazione in 

ingresso per docenti neoassunti, USR Puglia, 2014 

 
"Diritti e doveri dei docenti: obbligo di vigilanza", corso di formazione in 

ingresso per docenti neo assunti, USR Puglia, 2014 
 

"Autonomia scolastica e organi collegiali", corso di formazione in ingresso per 

docenti neoassunti, USR Puglia, 2014 
 

"Valutazione scolastica: tra prove strutturate e valutazione formativa", Corso 
di formazione in ingresso per docenti neo assunti, USR Puglia, 2014 

 
Relatrice nei seguenti convegni 

 

"NO al bullismo", Provincia di Lecce, Assessorato alle pari opportunità, Surbo 
2013  

 
“In viaggio nel Medioevo: tra uomini di fede e furfanti”, Liceo Scientifico “O. 

Tedone” di Ruvo di Puglia, maggio 2012 

 
“Terceiras Lecciones Xacobeas”, Università degli Studi di Santiago di 

Compostella (Spagna), luglio 2010  
 

“Il Codice callistino”, Convegno di Studi organizzato dalla Xunta de Galitia e 
dal Centro Italiano Studi Compostellani, Roma, Real Academia de España, 14 

marzo 2008 

 
XX Convegno del Centro Italiano di Studi Compostellani, Università di Perugia, 
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25 maggio 2008  

 

“Metodo della ricerca e ricerca del metodo. Storia, arte, musica a confronto”, 
Università del Salento, Lecce, 21-23 maggio 2007 

 
“Le vie della storia: vie e mete dei pellegrini nel Medioevo euromediterraneo”, 

Università degli studi di Bologna, 21 ottobre 2005 

 
“Promuovere il dialogo inter-etnico nelle scuole secondarie di Mostar e della 

sua regione”, conferenza finale del programma “Confidence Building 
Measures” promosso dal Consiglio d’Europa e organizzato dalla ALD (Agencija 

Lokalne Demokratije) di Mostar in collaborazione con la Regione Puglia, 
Mostar (Bosnia), 26-27 giugno 2006 

 

 
Incarichi ispettivi 

 
 

Numerosi incarichi ispettivi svolti per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale 

della Puglia (a.s. 2014-2015) e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia (aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).   

 
 

 
 

  

Conoscenza delle 
lingue straniere 

 

 
Inglese:  

buona capacità di lettura e scrittura 
buona capacità di comprensione ed espressione orale 

 

Certificazioni 
informatiche 

 

Ei-pass 7 moduli users (European informatics passport n. EIC 0021 0301 AA) 

 
 


