RENATO ROVETTA
Renato Alberto Valentino Rovetta
nato a Milano il 2 gennaio 1959
e-mail: renato.rovetta@istruzione.it
Istruzione
2009:

Corso di perfezionamento: “Il sistema integrato dei processi di valutazione” (I edizione),
frequentato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2001:

Corso di perfezionamento: "Modelli di ricerca nella formazione degli adulti", indirizzo
"Clinica della formazione come metodologia di consulenza, di orientamento e di
supervisione", frequentato presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

1993:

Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pavia

1979:

Diploma di Trombone presso il Conservatorio di musica “G.Verdi” di Milano

1978:

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “G.Carducci” di Milano

Carriera professionale
dal 23/09/’20

Dirigente con funzione tecnico ispettiva ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis del D.Lgs.
165/01 con incarico fino al 31/12/’21

dal 01/05/’19
al 22/09/’20

Dirigente scolastico presso Liceo Artistico Statale “U.Boccioni” di Milano

dal 03/08/’16 al
31/08/’17

Dirigente reggente dell’Ufficio XII dell’USR Lombardia “Ufficio Territoriale di Pavia e
attività esercitate a livello regionale in merito a scuole non statali paritarie e non
paritarie nonché scuole straniere in Italia”

dal 01/05/’16 al
30/04/’19

Dirigente con funzione tecnico ispettiva ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis del D.Lgs.
165/01 con incarico triennale

dal 01/09/’11 al
31/08/’13

Dirigente scolastico reggente presso I.C. “I.Calvino” di Milano

dal 01/09/’07 al
30/04/’16

Dirigente scolastico presso Istituto Comprensivo “G.Rovani” di Sesto San Giovanni (MI)

2006

Vincitore del Corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito
con DDG del 24/11/’04

dal 01/09/’01 al
31/08/’07

Selezionato per titoli ed esami - ai sensi della Legge 23/12/’98, n.448, art.26, comma 8 per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica
presso l’USR per la Lombardia

dal 01/09/1986

Docente con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A038
Educazione musicale nella scuola media

Competenze personali
Competenze
linguistiche
Competenze
informatiche

-

Inglese:
Francese:

livello scolastico (B1), parlato e scritto
livello scolastico (A2), parlato

Buona padronanza dei programmi di uso generale (videoscrittura, foglio elettronico),
dei principali browser per la navigazione Internet e dei client di posta elettronica

Esperienze professionali
Area pedagogico-didattica:
2016-2021:

Plurime designazioni in qualità di rappresentante del MIUR nell’ambito delle prove finali
del corso di laurea in Scienze della formazione primaria sia presso l’Università Bicocca di
Milano che presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2017-2021:

Incarichi di docenza nell’ambito del corso di specializzazione universitaria “Le funzioni e il
ruolo del Tutor nella scuola” c/o Università Bicocca di Milano

2012-2015:

Docenze nell’ambito dei corsi TFA c/o Università degli Studi Milano Bicocca

2000-2007:

Contratti di collaborazione professionale con la Scuola Interuniversitaria Lombarda di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) c/o Università degli Studi di
Milano-Bicocca per docenza nell’area Scienze dell’Educazione e Sociologia
dell’Educazione nell’ambito dei corsi SILSIS ordinari e speciali (L.143, DM85).

1999:

Contratto di collaborazione professionale con Università degli Studi di Milano – Bicocca;
Facoltà di Scienze per la Conduzione di laboratori pedagogico-didattici nell'ambito del
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Educazione

1997-2005:

Componente dell'Equipe del progetto "Scuole estive di formazione per educatori" del
Movimento di Cooperazione educativa, nell'ambito del quale ha condotto diversi
laboratori formativi rivolti a docenti

1994-2006:

Docenza e conduzione di seminari nell’ambito dei Corsi Regionali di Formazione
professionale per Musicoterapeuta e Animatore musicale presso il Centro Educazione
Musicale di Base (CEMB) di Milano

1984-1995:

Docente di Educazione Musicale nella scuola media contratto a tempo indeterminato a
seguito di concorso ordinario indetto con decreto del 12/2/85

Area gestione e organizzazione scolastica:
2021

Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso straordinario di cui ai D.D. n.
510 del 29/4/’20 e n.783 del 8/7/’20 per la classe di concorso A54 – Storia dell’Arte

2020 -

Componente del Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento delle azioni relative
all’anno di formazione e di prova del personale docente e educativo in Lombardia

2020 -

Componente dello Staff regionale di supporto integrato per le attività da sviluppare
nell’ambito del “Piano Nazionale per la Formazione”

2019:

Coordinatore del Gruppo regionale di monitoraggio del Piano di Formazione docenti
2016-2019

2019:

Coordinatore del Gruppo di lavoro per la promozione e il coordinamento regionale della
attività di informazione e formazione relative all’Esame di Stato del I ciclo

2018:

Componente della Commissione di Valutazione e selezione dei progetti nell’ambito del
Piano triennale delle arti

2018:

Componente della Commissione di valutazione per l’individuazione di due scuole polo
per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato

2018-2019:

Componente dello Staff regionale per l’attuazione delle misure di accompagnamento
delle Indicazioni Nazionali 2012 per il I ciclo di Istruzione

2017-2019:

Componente del Gruppo tecnico di Lavoro per la formazione in servizio dei docenti,
costituito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

2016-2019:

Componente dello Staff regionale di supporto alla formazione del personale docente
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2016-2019:

Componente Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione nelle scuole della
Lombardia

2015 - 2016:

Componente di un Gruppo di lavoro sulla formazione dei docenti c/o MIUR
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

2015 - 2016:

Responsabile del Polo per la formazione dei docenti neoimmessi ex distretti 64/65 per
gli aa.ss. 2014/15, 2015/16

2015 - 2017:

Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.)

2014 - 2016:

Presidente, eletto dall’assemblea del 5 marzo 2014, della Rete generale del sistema
pubblico di istruzione dell’ambito territoriale sub provinciale Milano 3.

2014 - 2017:

Componente di un Gruppo di lavoro c/o Corso di Laurea in Scienze della Formazione
primaria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca sulla formazione iniziale e il
reclutamento dei docenti

2013 - 2016:

Componente del Consiglio di Corso TFA Università Bicocca

2013 - 2016:

Componente designato dall’Amministrazione della Commissione paritetica bilaterale
regionale per la formazione dei dirigenti scolastici

2013-2015:

Coordinatore del Tavolo tematico regionale n. 9 dei Dirigenti scolastici, sottogruppo sui
Bisogni Educativi Speciali dell’USR Lombardia

2009-2016:

Componente del Consiglio Nazionale e del Direttivo provinciale dell’A.N.Di.S. –
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici; dal 2014 al 2016 Presidente regionale
A.N.Di.S. Lombardia

2011-2013:

Dirigente scolastico reggente presso I.C. “I.Calvino” di Milano

2007-2016:

Dirigente scolastico presso Istituto Comprensivo “G.Rovani” di Sesto San Giovanni (MI)

2002-2007:

Utilizzato ai sensi della L.448/98, a seguito di selezione per titoli ed esame, presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell’ambito dello staff del Direttore
Generale Mario G. Dutto in funzione di supporto alle decisioni

1999-2000:

Coordinatore delle attività del Nucleo Territoriale di supporto all’autonomia di Milano
città.

1995-1998:

Coordinatore del “Progetto di area per la prevenzione della dispersione scolastica” nel
territorio di Cinisello B. e Sesto San Giovanni - MI (Distretti Scolastici 64 e 65)

Area Valutazione e autovalutazione nella scuola:
2018-2019:

Coordinatore di due Nuclei Esterni di Valutazione costituti dall’INVALSI. In tale veste
effettua n. 6 visite di valutazione esterna

2017-2018:

Coordinatore di un Nucleo Esterno di Valutazione costituto dall’INVALSI. In tale veste
effettua n. 3 visite di valutazione esterna

2018:

Coordinatore di due Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Lombardia

2017:

Coordinatore di due Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Lombardia

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Renato Alberto Valentino Rovetta
documento conforme all’originale depositato presso l’Ufficio I dell’USR

Milano, 30 giugno 2021
Firmato digitalmente da:
RENATO ALBERTO VALENTINO ROVETTA
Firmato il: 30-06-2021 17:37:43
Seriale certificato: 868197
Valido dal 02-01-2021 al 02-01-2022

3

