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CURRICULUM VITAE 

 

NOME COGNOME Vincenzo Cubelli 

CONTATTI 035-284-111- usp.bg@istruzione.it 

TITOLO DI STUDIO Dottorato di ricerca in Storia Antica 

INCARICO ATTUALE Dirigente pro tempore dell’Ufficio III Ambito Territoriale di 
Bergamo, USR per la Lombardia (incarico in fase di registrazione) 
 

INCARICHI PRECEDENTI Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia - Staff del Direttore Generale (collocamento in 
posizione di comando per il triennio 2019-2022, ai sensi del c. 8, 
art. 26, L. 448/1998) dal 28.09.2020 al 15.12.2021, con compiti di 
collaborazione e supporto al Direttore Generale 
 
Dirigente Scolastico dell’ISIS Betty Ambiveri di Presezzo (BG) dal 1° 
settembre 2019 al 27 settembre 2020 
 
Docente destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 
65 L.107/2015 dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019 distaccato 
presso l’Ufficio VII dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI TITOLI DI STUDIO E CERTIFICAZIONI 
  

Dottorato di ricerca in Storia Antica, al termine della frequenza 
di 3 anni presso la sede amministrativa di Pisa (sedi consorziate 
Pavia e Perugia) e a seguito di un esame sostenuto presso 
l’Università degli Studi di Roma il 04/12/1995 con una 
dissertazione finale dal titolo: Modelli d’insediamento nell’Egitto 
tolemaico: il nomo Arsinoite 
 

 Master di secondo livello in "Il ruolo dirigenziale e la governance 
della scuola", conseguito con votazione 110/110 presso 
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza il 10/11/2015 
 

 Laurea in Lettere Classiche conseguita presso l’Università Statale 
di Milano il 17/02/1987 con votazione 110/110 e lode 
 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico 
Statale Omero di Milano nell’a.s. 1980/81 con votazione di 50/60 
 

 First certificate in English (B2) conseguito il 10 giugno 2017, 
Cambridge English Language Assessment 
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 CONCORSI E ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 
  

➢  Vincitore di corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 
istituzioni scolastiche statali bandito con DDG 1259/2017 

➢  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A052 
(materie letterarie latino e greco nel liceo classico) ai sensi 
dell’O.M. 153/1999 

➢  Vincitore di concorso ordinario per esami bandito con DM 23 
marzo 1990, classe di concorso A066 (Materie Letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado) 
 

 
TITOLI SCIENTIFICI PUBBLICAZIONI 

  

➢  La durata del regno di Quintillo: osservazioni su Eutropio IX 12, 
"ZPE"92, 1992, pp. 235 s.  

➢  Aureliano imperatore: la rivolta dei monetieri e la cosiddetta 
riforma monetaria, Firenze 1992 

➢  Moneta e ideologia monarchica: il caso di Eucratide, "RIN" 95, 
1993, pp. 251-259 

➢  Curatore (insieme a D. Foraboschi, A. Savio) del volume “Atti del 
convegno internazionale di studi numismatici in occasione del 
centenario della Società Numismatica Italiana (1892 - 1992) 
Moneta e non moneta” (Milano, 11-15 maggio 1992) 

➢  Collaborazione alla realizzazione del catalogo (elettronico e 
cartaceo) delle monete alessandrine in mistura del 
Kulturgeschichtliches Museum di Osnabrük, Librerie Cuem 
Milano 1995 

➢  Caratteri generali della monetazione ellenistica, in La moneta 
greca e romana, a cura di F. Panvini Rosati, Roma 2000, pp. 61-
76 (fatta eccezione per la sezione dedicata alla circolazione 
monetaria in età ellenistica) 

➢  Collaborazione con le edizioni scolastiche B. Mondadori per cui 
ho rivisto il volume Dalla preistoria ai Comuni, 1994, 
aggiornandolo e curandone il glossario e le idee chiave, 
relativamente alle sezioni sulla preistoria e sul Vicino Oriente 
Antico 

➢  Liceo Classico e innovazione, in Scuola e Formazione, anno XIX, n. 
4, ott/dic 2016 

➢  Spunti di riflessione per operare nel comitato di valutazione, in I 
criteri per il merito, Notizie della scuola n. 15/16, Tecnodid 2016;  

➢  Il rinnovamento della didattica delle lingue classiche, Scuola7, 
maggio 2018, Tecnodid editrice 

➢  Brevi note sulla valutazione del greco e del latino, Nuova 
secondaria, n. 5 gennaio 2019 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
                  Vincenzo Cubelli 
 

➢  Modalità di reclutamento e modelli di insegnamento: il caso della 
Lombardia (e del greco), Atti del convegno dello scorso 1° ottobre 
intitolato Lauree abilitanti per (quasi) tutti. Perché escludere 
solo i ‘professionisti’ dell’insegnamento scolastico? Nuova 
Secondaria Ricerca, n. 4 dicembre 2021 (in collaborazione con A. 
Celada) 

➢  Collaborazione con “Bergamonews”, quotidiano on line, in 
qualità di articolista di una rubrica su argomenti scolastici 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

➢  Docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e 
greco presso il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi di Bergamo 
dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2016/2017 

➢  Docente a tempo indeterminato di materie letterarie presso ITC 
Bortolo Belotti di Bergamo dall’a.s. 1995/1996 all’a.s. 1999/2000 

➢  Docente a tempo indeterminato di materie letterarie presso 
IPSIA Carlo Molaschi di Cusano Milanino (MI) dall’a.s. 1992/1993 
all’a.s. 1994/1995 

➢  Dirigente responsabile della Virtus Pallacanestro Gorle 
(Bergamo), Associazione Sportiva Dilettantesca iscritta alla 
Federazione Italiana Pallacanestro (codice FIP 025621) dal 2000 
al 2012 

➢  Carabiniere ausiliario dal novembre 1987 al novembre 1988 

 

 DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO 
  

➢  Coordinatore del gruppo di lavoro tematico regionale per la 
redazione di un documento di sintesi e di primo orientamento 
alla progettazione da parte delle Istituzioni Scolastiche di attività 
per l’apprendimento e per la socializzazione nell’ambito del Piano 
scuola estate 2021, istituito con DDG dell’USR Lombardia prot. n. 
9002 del 6 maggio 2021 

➢  Presidente della Commissione per la valutazione delle deroghe 
per l’ammissione agli esami di stato previste dall’art.4, comma 3 
del D.lgs. 62/17, istituita con DDG dell’USR per la Lombardia prot. 
n. 621 del 17 febbraio 2021 

➢  Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi 
dell’USR per la Lombardia dal dicembre 2020, istituita con DDG 
dell’USR Lombardia prot. n. 32125 del 24 dicembre 2020 

➢  Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui ai 
D.D. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di 
concorso BA02 – Conversazione in lingua straniera (francese). 
(DDG USR per la Lombardia prot. n. 3183 del 26 ottobre 2020) 
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➢  Promotore e coordinatore, su mandato del Dirigente dell’Ufficio 
VII dell’USR per la Lombardia, della rete dei Licei classici della 
Lombardia (accordo di rete siglato nell’aprile del 2018 e 
rinnovato nell’ottobre 2021) 

➢  Coordinatore del Tavolo tecnico per la didattica delle lingue 
classiche, istituito con DDG dell’USR per la Lombardia prot. n. 
2287 del 26 aprile 2018 

➢  Coordinatore dello staff regionale per il coordinamento delle 
azioni relative all’anno di formazione e di prova del personale 
docente e educativo in Lombardia, istituito con DDG dell’USR per 
la Lombardia prot. n. 4115 del 23 ottobre 2017 

➢  Presidente di Commissione per gli esami di stato del secondo 
ciclo (a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 21019/2020) 

➢  Coordinatore della Commissione PTOF del Liceo Classico Paolo 
Sarpi di Bergamo a.s. 2016/2017 

➢  Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico del Liceo Classico 
Paolo Sarpi dal 1° settembre 2010 al febbraio 2016 

➢  Funzione Strumentale nel Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo 
aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2008/2009 

➢  Responsabile del Sistema di Gestione Qualità del Liceo Classico 
Paolo Sarpi di Bergamo a.s. 2004/2005 

➢  Referente dell’unità di autovalutazione nel Liceo Classico Paolo 
Sarpi di Bergamo a.s. 2014/2015 

➢  Più volte coordinatore di consigli di classe e di gruppi disciplinari 
 
 

 GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI - COMPONENTE 
  

➢  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, 2021/2022 

➢  Componente della commissione regionale per la procedura di 
selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali 
nell’a.s. 2021-2022 

➢  Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale in qualità di 
componente della commissione di esame per gli esami finali dei 
corsi di specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con 
disabilità - V ciclo - anno accademico 2019/2020 - presso 
l’Università degli Studi di Milano “Bicocca” (DDG USR per la 
Lombardia prot. n. 1252 del 24 giugno 2021) 

➢  Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale in qualità di 
componente della commissione di esame per gli esami finali del 
corso di laurea in scienza della formazione primaria - V ciclo - 
anno accademico 2020/2021 - presso l’Università degli Studi di 
Bergamo (DDG USR per la Lombardia prot. n. 11144 dell’otto 
giugno 2021) 
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➢  Commissario Ministeriale presso la Deutsche Schule Mailand 
(Scuola Germanica di Milano) – Memorandum art. 11 – prove 
orali degli esami di maturità 2020/2021 (DDG dell’USR Lombardia 
prot. n. 8997 del 6 maggio 2021 

➢  Componente dello staff regionale di supporto integrato per le 
attività da sviluppare nell’ambito del “Piano Nazionale per la 
Formazione Docenti” 2016-2019, istituito con DDG dell’USR 
Lombardia prot. n. 17 dell’8 gennaio 2020 

➢  Componente del Gruppo regionale di monitoraggio del Piano di 
Formazione docenti 2016-2019, anno scolastico 2017/2018, 
istituito con DDG dell’USR per la Lombardia prot. n. 1525 del 10 
maggio 2019. 

➢  Componente della Commissione giudicatrice per il Concorso per 
il conferimento di n. 2 cattedre vacanti presso la Scuola Militare 
“Teuliè” di Milano, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 
(decreto dirigenziale Ministero della Difesa 02/07/2019 n. 49158) 

➢  Commissario Ministeriale in seno alla Commissione per prove 
d’esame di “Lingua e Cultura Italiana” presso la Scuola “Scuola 
Svizzera” - Milano, sessione 2019 (prot. DRLO n. 10814 del 6 
giugno 2019 

➢  Componente di diversi Nuclei di valutazione per la selezione delle 
candidature di progetti PON presentate dalle Istituzioni 
Scolastiche della Lombardia; 

➢  Componente dell’Organismo di Garanzia Regionale previsto 
dall’art. 2, c. 3 del DPR 235/2007, che modifica l’art. 5 del D.P.R. 
249/1998 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
per la scuola secondaria di II grado, istituito con DDG dell’USR 
Lombardia prot. n. 6497 del 17 dicembre 2018; 

➢  Componente del Gruppo di Lavoro ex art 5 Direttiva 170/2016, 
istituito con DDG dell’USR per la Lombardia prot. n. 5993 del 5 
novembre 2018; 

➢  Componente della commissione tecnica regionale incaricata di 
selezionare la scuola polo della Lombardia con i compiti di 
potenziamento dell’attività musicale e teatrale di cui alla nota 
Miur prot. 915 del 22-02-2018  

➢  Componente del Tavolo di Lavoro interistituzionale per le 
ludopatie e gioco d’azzardo, istituito con DDG dell’USR 
Lombardia prot. n. 574 del 22 febbraio 2018; 

➢  Componente della commissione tecnica regionale incaricata di 
individuare i docenti delle classi di concorso A28 e A60 destinatari 
della formazione per una didattica innovativa in ambito 
scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado 

➢  Osservatore esterno INVALSI della rilevazione degli 
apprendimenti del SNV a.s. 2017/2018 e 2018/2019 

➢  Membro esterno dei comitati di valutazione del Liceo Federici di 
Trescore Balneario e dell’IS Lorenzo Lotto di Trescore Balneario 
(Bergamo) 
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➢  Componente dell’unità di autovalutazione nel Liceo Classico 
Paolo Sarpi di Bergamo a.s. 2015/2016 

➢  Componente del comitato organizzatore del convegno il Futuro 
del Classico (Bergamo 16 aprile 2011) 

➢  Componente della commissione d’esame di Numismatica antica 
presso l’Università degli Studi di Milano dall’a.a. 1994/95 all’a.a. 
1997/98, in qualità di cultore della materia 

 

 

 

 RICONOSCIMENTI E PREMI 

  

➢  Vincitore del Premio di Studi “Prof. Clementina Gatti” con 
soggiorno presso altri enti - a.a. 1989/90, assegnato con decreto 
rettorale presso l’Università degli Studi di Milano;  

➢  Docente assegnatario del bonus ex commi 127 e 128 art. 1 L 
107/2015 per l’a.s. 2015/2016 

 

  

Il sottoscritto Vincenzo Cubelli, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono sanzionate penalmente, attesta che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. 

 

Bergamo, 24 dicembre 2021 

         FIRMA 
             VINCENZO CUBELLI 

 RELATORE ESPERTO NEI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE - TUTOR 

  

➢  Piano di formazione per i dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo 
organizzato da USR per la Lombardia a.s. 2021/2022 

➢  Piano di formazione per i dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo 
organizzato da USR per la Lombardia a.s. 2018/2019 

➢  Tutor dei tirocinanti frequentanti i percorsi SSIS a.s. 2007/2008 

 RELATORE A CONVEGNI 

  

➢  Relatore al convegno internazionale di studi numismatici in 
occasione del centenario della Società Numismatica Italiana 
(1892 - 1992) “Moneta e non moneta” (Milano, 11-15 maggio 
1992) 
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