CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

\
Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica

Roffia Luigi
31 marzo 1951
Dirigente di II fascia

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Incarico attuale

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

035.284214
035.242974
usp.bg@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Matematica
● “Summa cum laude”, grado accademico di Magistero in
Scienze Religiose, conseguito il 6 maggio 1994 presso l’Ateneo
Romano della Santa Croce (Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare) di Roma.
● Corso di perfezionamento in “Complementi di Didattica
Sperimentale” realizzato dal Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
– Direttore del corso il Prof. Benedetto Vertecchi (Dichiarazione
Regione Lombardia n.263/DIR del 01.02.1994) 1990-1992.
● Corso di perfezionamento in “Metodi della Valutazione
Scolastica” realizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Direttore del
corso il Prof. Benedetto Vertecchi, (Attestato 15.03.90) 19881990.
● Decreto Prot. n° 782 del 05.08.2008 del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. Attribuzione dell’incarico
dirigenziale non generale a tempo determinato per tre anni di
direzione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo.
● Decreto Prot. n° 21079 del 26.05.2008 del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. Conferimento incarico ad
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interim per la reggenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco
● Decreto n° 335 del 10.04.2008 del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. Nomina quale
componente del Nucleo Regionale per lo Sviluppo della Cultura
Scientifica e Tecnologica.
● Decreto Prot. n° 17010 del 4.12.07 del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. Attribuzione dell’incarico
dirigenziale non generale a tempo determinato per tre anni di
direzione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo.
● Decreto n.° 306 prot. n° 10427 del 31.05.05 del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Conferimento dell’incarico a tempo determinato per tre anni di
Dirigente Tecnico con responsabilità di direzione del Centro
Servizi Amministrativi di Bergamo (presa di servizio 1.07.2005)
● Assegnazione, da parte del Direttore Generale dell’USR
Lombardia, al CSA di Bergamo, come Dirigente Scolastico per lo
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica ai sensi dell’art. 26 comma 8 legge 448\1998 per le
tematiche dell’area 3: raccordo interistituzionale (orientamento
scolastico, dispersione, innalzamento dell’obbligo scolastico,
obbligo formativo, integrazione istruzione – formazione
professionale, alternanza scuola-lavoro, consulta provinciale degli
studenti, associazionismo e comitati dei genitori) dall’a.s.
1999/2000 all’a.s. 2004/2005.
● Preside di ruolo dell’Istituto Magistrale Statale “P.S.Suardo” di
Bergamo dall’a.s. 1993/1994 all’a.s. 1998/1999.
● Preside di ruolo dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per
Geometri di Zogno (BG) dall’a.s. 1984/1985 all’a.s. 1992/1993.
● Collaboratore vicario del preside e coordinatore didattico della
sezione sperimentale del Liceo Scientifico “F. Lussana” dall’a.s.
1980/1981 all’a.s. 1983/1984.
● Docente di matematica – fisica di ruolo presso il Liceo
Scientifico “F. Lussana” dall’a.s. 1978/1979 all’a.s. 1983/1984.
● Docente di matematica – fisica presso alcuni superiori della
città di Bergamo dall’a.s. 1974/1975 all’a.s. 1977/1978.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro
(pubblicazioni, collaborazione
a periodici, ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene utile pubblicare)

Lingua
Francese
Inglese

Livello parlato
buono
elementare

Livello scritto
buono
elementare

Adeguato utilizzo dei programmi di videoscrittura, di gestione
della posta elettronica, di navigazione Internet.
● Nomina quale componente del Comitato Scientifico previsto
dalla D.G.R. n°VII/18576 del 5.08.2004 – Azienda Ospedaliera
Bolognini di Seriate. (20.03.2008)
● Componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per il
miglioramento della qualità dell’insegnamento della matematica
(12/09/2007).
● Collaborazione con il MPI per la realizzazione di una ricercastudio sull’autonomia scolastica (09.07.07)
● Incarico di creare e seguire il sito della campagna nazionale
contro il bullismo con la Consulta Provinciale degli Studenti di
Bergamo e nomina a componente del gruppo di lavoro nazionale
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per la prevenzione e la lotta al bullismo nelle scuole (nota prot.
227 del 6.02.07).
● Referente regionale e coordinatore dell’Osservatorio Regionale
della Lombardia (Decreto n. 367 del 4.04.07).
● Componente del Comitato Scientifico e del conseguente gruppo
di lavoro per la realizzazione delle attività necessarie a sviluppare
il progetto di ricerca e approfondimento sul Diritto allo Studio
(Decreto n. 6 del 12.11.07).
● Componente del Gruppo Tecnico Scientifico con il compito di
coadiuvare il Comitato Nazionale per l’Orientamento Scolastico
(9.09.04).
● Componente del gruppo di supporto del coordinamento
regionale per l’attuazione del progetto PP3 per la valutazione
degli istituti scolastici (2004).
● Collaborazione con il Direttore Generale della Direzione dello
Studente per le attività che hanno portato alla realizzazione nelle
scuole dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore, per il progetto nazionale “Genitori e
Scuola”, per il progetto nazionale sull’orientamento, per il
progetto nazionale di prevenzione del disagio scolastico, per il
progetto nazionale di Educazione alla Ruralità e per
l’organizzazione di alcune iniziative per gli studenti delle Consulte
Provinciali (2003-2005)
● Collaborazione con l’USR della Lombardia per l’attività delle
Consulte degli Studenti e del FoRAGS (2002-2005).
● Referente provinciale per l’orientamento scolastico, per la
dispersione scolastica, per la Consulta Provinciale degli Studenti,
per il FoPAGS e per il progetto scuola-volontariato (1999-2004).
● Componente dei comitati tecnici dell’Università di Bergamo per
i progetti di orientamento Università-Istituzioni Scolastiche e di
potenziamento della cultura scientifica “Eracle” e “Didattica della
matematica-informatica” (2002).
PUBBLICAZIONI
● 2009 - Prevenzione e contrasto a prepotenze in classe contro i
docenti, disagi comportamentali e bullismo tra i bambini,
condotte autolesive fra gli adolescenti - PROPOSTE- Lettere a
docenti e studenti sulla peer education.
A cura dell’ Osservatorio Regionale della Lombardia sul
fenomeno del bullismo.
● 2009 - Ripensare l’Autonomia
Orizzonte teorico sull’autonomia scolastica, ricerca ed interviste
sullo sviluppo dell’autonomia scolastica nelle scuole
bergamasche, esperienze didattiche delle istituzioni, delle reti di
scuole e dell’associazionismo nell’ambito dell’autonomia
scolastica.
A cura di Luigi Roffia e Gualtiero Beolchi
● 2008 - Patto educativo di Corresponsabilità tra Scuola e
Famiglia-Patto Educativo di Comunità “Per una nuova alleanza
educativa”
Valorizzazione delle Buone Pratiche- “Più spazio al bello della
scuola!” a cura dell'Osservatorio Regionale della Lombardia sul
fenomeno del bullismo.
● 2007 - Educare alla Ruralità.
A cura di Luigi Roffia e Stefania Pendezza.
Contenuti ed esperienze degli Uffici Scolastici Regionali
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dell’Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte,
Puglia e Sicilia. Pubblicazione del MIUR
In precedenza, altre pubblicazioni su argomenti legati alla
Scienza dell’Educazione e alla Didattica della matematica.
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:

2 ottobre 2009
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