CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MERLETTI CLAUDIO
11/04/1953
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - VARESE
DIRIGENTE USP – VARESE E DIRIGENTE REGGENTE USP - COMO
0332/257147
0332/241165
Usp.va@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio
e professionali

LAUREA IN MAGISTERO MATERIE LETTERARIE

MASTER UNIVERISTARIO DI II LIVELLO “MANAGEMENT DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE”
CORSI SU:
•
Autonomia e figura dirigente
•
Autoanalisi dell’Istituzione
•
Complessità della scuola e figura dirigente “Centaurus”

•

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

•
•

•
•
•
•
•

esperienza triennale di ricerca IRRSAE – Università Statale di Milano, con
Riccardo Massa su clinica della formazione dal punto di vista dei Dirigenti
attività di accoglimento e sistemazione di tutte le domande provinciali per
concorso magistrale al circolo didattico di Mornago (con responsabilità
personale del Dirigente)
Direzione di gestione amministrativa e finanziari di n. 28 corsi di
formazione per figure sensibili (L.626/94) per il personale delle scuole
statali di tutti gli ordini e gradi della provincia, appaltati sul piano didattico
istituto privato; controllo del relativo appalto e monitoraggio degli esiti
coordinamento e corso riservato e presidenza concorso riservato scuola
materna
presidente- coordinatore generale provinciale del concorso magistrale
ordinario
direzione istituto – Polo nazionale progetto speciale Perseus, sotto
progetto Ermes (educazione motoria per scuola materna ed elementari;
unico polo provinciale
direzione istituto – Polo Nazionale progetto speciale educazione
scientifico-tecnologica (per scuole elementari); uno dei due poli provinciali
direzione di centro –laboratorio territoriale per la formazione (dei sei di cui

•

•
•

•
•
•
•
•

Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

sia articola la provincia, Mornago cura quello centrale il più consistente del
comprensorio di Varese), con gestione e coordinamento dell’attività
complessiva di formazione già provinciale:
a. per tutti gli ordine e gradi di scuola e per tutte le funzioni e profili
professionali impiegati
b. con utilizzo integrato delle risorse disponibili (Stato, enti e
associazioni, istituti accreditati…)
c. a partire dalla formazione 1999/2000 delle funzioni obiettivo
Coordinatore generale e delegato del Provveditore ( con delega
all’espressione di voto in Conferenza provinciale di riorganizzazione rete)
per la riorganizzazione della rete scolastica provinciale (di base e
superiore), DPR 233/98 – anni 1998,1999,2000(FINO AL 14/02 in cui è
stato approvato il Piano Regionale)
Membro della Giunta del Consiglio Scolastico Provinciale (fino al dicembre
1999)
Delegato unico (munito di potere decisionale) per il Provveditore nei
Collegi di Conciliazione obbligatori in contenziosi di lavoro (a seguito
privatizzazione rapporto di lavoro di pubblico impiego) per l’intero 1999
(con il 2000 la competenza è passata al Direttore Scolastico Regionale)
Membro del comitato di valutazione di aspirati a utilizzi presso il
Provveditorato per compiti connessi all’autonomia 1999
Reggenza di istituti privi di dirigente titolare (1997/98 in circolo in comunità
montana: 1998/99 in Circolo di Busto Arsizio; 1999/2000 in circolo di zona
collinare)
Dirigente Scolastico IPSSCT Falcone di Gallarate
Dal 8 agosto 2008 Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Varese a tutt’oggi
Dal 1 marzo 2009 Dirigente Reggente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Como a tutt’oggi

Lingua
FRANCESE

Livello parlato
MEDIO

Elaborazione testi

OTTIMO (word)

Presentazione

Fogli elettronici

OTTIMO (excel)

Internet

Livello scritto
MEDIO

OTTIMO (Power Point)
BUONO

·

Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Libri o articoli relativi alle funzioni della dirigenza scolastica
Libri o articoli relativi ad ambiti pedagogico-didattici

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.

Data di compilazione:

16 SETTEMBRE 2009

