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CURRICULUM VITAE  

 

  
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  Cognome  ANTONELLA TOZZA 

Data di nascita  18/05/1964  

Qualifica  Dirigente con funzione dirigenziale generale  

Amministrazione  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA  

Incarico attuale  
 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
(d.P.C.M. 7 agosto 2017) 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 
0862574203 

Ufficio e sede di attuale 

servizio  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila 

  

               TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
titolo di studio  

 

 
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE CUM LAUDE  

Altri titolo di studio e  
professionali  

 
 

 

- ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DI  DISCIPLINE  
   GIURIDICHE ED ECONOMICHE  
 
- SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE DI DIRITTO ED  
  ECONOMIA DELLA COMUNITA' EUROPEA   
 
- SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE DI   DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
  SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

Esperienze  
professionali  

(incarichi ricoperti)  

FUNZIONARIO della Direzione Generale del personale dei   
Monopoli di Stato a Roma - Amministrazione autonoma dei  
Monopoli di Stato (novembre 1990 – aprile 1993) 
  
VICE ISPETTORE presso l'Ispettorato Compartimentale dei 
Monopoli di Stato a Salerno con funzioni di funzionario 
contabile - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
(maggio 1993 – ottobre 2000)  
 
DIRIGENTE della divisione IV della Direzione Generale 
I s t ruz ione Secondar ia  d i  I  g rado -  MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (novembre 2000 – 
febbraio 2001) 
 
DIRIGENTE dell'Ufficio III della Direzione Generale dello 
studente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E  
RICERCA  (marzo 2001 – ottobre 2009) 
 
DIRIGENTE dell'Ufficio IX della Direzione Generale degli 
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica - 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'  E  RICERCA 
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(novembre 2009 – gennaio 2011) 
 
DIRIGENTE dell’Uff. IV  del Dipartimento per la  Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie  e Strumentali  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'  E  RICERCA 
(1 febbraio 2011 -  20 aprile 2015)  
 
DIRIGENTE dell’Uff. III  del Dipartimento per la  Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie  e Strumentali  ( 21 aprile 
2015 -3 settembre 2017) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Capacità linguistiche  
 

 
 

Lingua  Livello 
Parlato 

Livello 
Comprensione 

Livello Scritto  

Inglese Intermedio Intermedio Intermedio 
 
Cert if icazione di l ingua inglese - l ivello B2 – conseguita 
i l  01/07/2015 presso “The New Brit ish Centre” 
r iconosciuto dal MIUR  
 
Francese Scolastico Scolastico Scolastico 
    

 
 
 
 
 
 
 

Capacità nell'uso delle  
tecnologie  

 
Buona capacità nell’utilizzo dei principali software e 
applicativi (pacchetto Office, browser e client di posta 
elettronica, gestione di file in cloud, social networks, ecc.)   
 

Altro  CORSI: 
- Corso di formazione "EUROPEAN SENIOR CIVIL 
SERVANT(ESCS)" - II edizione presso la sede della SSPA di 
Caserta (anno 2009)  
- MASTER in studi europei presso la sede SSPA di Roma tenutosi  
(luglio 2003) 
 
- Corso semestrale "FACE-PA Comunicazione Pubblica e 
istituzionale" presso la SSPA di Bologna (2009/2010)  
 
-  Corso "La Riforma della PA" Performance, Valutazione, 
Trasparenza, Integrità e Meritocrazia: le nuove parole d'ordine della 
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Pubblica Amministrazione" presso la SSPA di Roma (2010)  
 
-  Seminario indetto dalla SSPA "La Riforma Brunetta" tenutosi a 
Roma (maggio/giugno 2010)  
 
-   Corso "e-government” presso la SSPA di Roma  (2013)  
 
- Corso “Miglioramento della performance organizzativa e lo 
sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve di intervento per il 
dirigente?” (gennaio 2013) 
 
 - Corso “Italian Presidency Second Half 2014 Briefing Sessions for 
Future and Deputies by the GSC” presso la Presidenza del 
Consiglio – Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma (13 -
14 febbraio 2014) 
 
-   Corso i Doveri e  le regola di condotta del dipendente pubblico alla 
luce delle disposizioni vigenti in materia  (gennaio 2015) 
 
INCARICHI:  
 
- Organizzazione del “Concorso Nazionale Giuseppe Garibaldi” 
destinato agli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, in occasione del 
bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi in collaborazione 
con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni della nascita di 
Giuseppe Garibaldi (gennaio-aprile 2007)  
 
- Componente Gruppo di lavoro con CEI per qualificazione 
professionale degli insegnanti di religione cattolica (D. 
Dipartimentale 4 /11/2010)  
 
- Componente  Gruppo  di lavoro MIUR-CONSIP (D. Dipartimentale n.34 
del 30/12/2010)  
 
- Componente Gruppo di lavoro interdirezionale di coordinamento 
dei  progetti sperimentali di valutazione (D. Dipartimentale n.10 del 
16/3/2011) 
 
-Coordinamento delle attività relative a due progetti sperimentali di 
valutazione (DM 29 marzo 2011) di seguito riportati: 

 - “VSQ” Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle 
scuole, progetto sperimentale per un sistema di valutazione 
finalizzato all’erogazione di premi e di azioni di supporto agli 
istituti scolastici di durata triennale, attivato nel marzo 2011 e 
concluso nel maggio 2014 (anni scolastici 2011/2012 , 
2012/2013 e 2013/2014); 
- “Valorizza”, progetto sperimentale di durata annuale per 
premiare i docenti che si distinguono per un generale 
apprezzamento all’interno della scuola, conclusosi il 31 
maggio 2011; 
 

- Componente Gruppo di lavoro per l’emanazione dei Regolamenti 
per la definizione del Sistema Nazionale di Valutazione (D. 
Dipartimentale n.14 del 28/4/2011) 
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- Rappresentante del M.I.U.R. nel Comitato Nazionale parità e pari 
opportunità nel lavoro (Decreto interministeriale Ministro per le 
pari opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali del 13/5/2011) 
 
- Revisore dei conti incarico conferito con D.M. 3400 del 2/05/2011 
 
- Componente Commissione per la procedura di selezione  di 
dirigenti  scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica - L. 23/12/98, n.448, art. 
26, comma 8 (D. Dipartimentale  n.16 del 12 /5/2011) 
 
- Componente Gruppo di lavoro per l’organizzazione delle attività 
propedeutiche all’emanazione del bando di concorso e allo 
svolgimento della procedura concorsuale per il reclutamento di 
n.2.386 dirigenti scolastici secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 
aprile 2011 (D. Dipartimentale n.20 del 24/05/2011). 
 
- Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione degli strumenti 
necessari e delle modalità di costruzione del Rapporto complessivo 
di valutazione (D. M. del 6/9/2011) 
 
- Componente Gruppo di lavoro per la definizione del nuovo 
modello organizzativo “Plico Telematico” per l’invio alle istituzioni 
scolastiche delle prove dell’Esame di Stato della scuola secondaria 
di II grado (D. Dipartimentale n.47 del 12/12/2011) 
 
-Coordinamento delle attività e delle fasi propedeutiche al progetto 
sperimentale di valutazione delle istituzioni scolastiche “VALeS” - 
Valutazione e Sviluppo Scuola - attivato con circolare 
dipartimentale n. 16 del 3 febbraio 2012, rivolto alle  istituzioni 
scolastiche del primo  e  del  secondo  ciclo d’istruzione 
 
- Componente Gruppo di supporto al gruppo di lavoro 
“Alfabetizzazione informatica” previsto per lo sviluppo dell’Agenda 
Digitale Italiana ( D. Dipartimentale  n.5 del 18/04/2012) 

  
- Componente Gruppo di lavoro interdirezionale per la promozione 
dell’innovazione digitale nelle scuole prevista dall’Agenda Digitale 
Italiana (D. Dipartimentale  n.6 del 18/04/2012) 
 
 - Componente Gruppo di lavoro interdipartimentale per il supporto 
alle attività di competenza del Ministero nelle fasi esecutive del 
progetto “VALeS” - Valutazione e Sviluppo Scuola  (nota prot. 919 
del 23/5/2012 del Capo Dipartimento Istruzione) 

 
-  Componente Commissione per la procedura di selezione  di 
dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica - L. 23/12/98, n.448, art. 
26, comma 8 ( D. Dipartimentale  n.14 del 28/06/2012) 
 
- Componente Gruppo di lavoro ristretto per la definizione degli 
standard dei laboratori di settore, correlati agli indirizzi degli istituti 
professionali e tecnici (D. Dipartimentale n. 16 del 9/7/2012) 
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-Coordinamento delle attività connesse allo svolgimento della 
prova preselettiva della procedura concorsuale per il reclutamento 
del personale docente a tempo indeterminato secondo quanto 
stabilito dal bando di concorso n.75 del 25/09/2012 (G.U. 4° serie 
speciale concorsi) 
 
- Componente Gruppo di lavoro interdipartimentale per la 
definizione delle caratteristiche dei libri digitali (D. Dipartimentale 
n.29 del 8/11/2012) 
 
- Presidente  Comitato di Coordinamento paritetico di attuazione 
del Protocollo d’intesa MIUR - EUTELSAT firmato il 6 giugno 2012 
(D. Dipartimentale del 9/11/2012)  
 
- Componente Gruppo di lavoro  per il monitoraggio  delle iniziative 
di carattere informativo–didattico, aggiornamento, prevenzione, 
orientamento, concordate con la RAI con Protocollo d’Intesa ((D. 
Dipartimentale del 21/3/2013)  
 
- Componente Commissione per la procedura di selezione di 
dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi 
con l’autonomia scolastica – L. 23/12/1998, n.448, art.26, comma 8 
(D. Dipartimentale n.8 del 23/05/2013) 
 
- Componente Gruppo incaricato di provvedere ad operazioni 
necessarie alla ricostituzione dei plichi contenenti le prove scritte 
del concorso per dirigenti scolastici per la regione Lombardia, a 
seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3747/2013 (D. D. 
G. n.50 del 15/7/2013) 
 
- Componente Nucleo interdipartimentale di supporto per 
l’attuazione del sistema Nazionale di Valutazione (D. 
Dipartimentale n. 32 del 9/10/ 2013) 
 
-  Componente Gruppo di lavoro per la definizione di uno schema 
di regolamento di accorpamento e razionalizzazione delle classi di 
concorso. (D. Dipartimentale n. 46 del 28/11/2013) 
 
- Componente Team di gestione per la risoluzione delle 
problematiche tecniche relative alla procedura di iscrizione on line 
prevista per le classi iniziali dei corsi di studio (D. Dipartimentale 
del 22/1/2014) 
 
-Componente Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per 
il conferimento di n.4 cattedre a decorrere dall’a.s. 2014/2015 
presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli (D. del 06/06/2014 
del Direttore Generale per il personale civile – Ministero della 
Difesa) 
 
- Presidente Comitato paritetico MIUR- AIE (D. Dipartimentale n.10 
del 23/7/2014) 

 
- Presidente Comitato paritetico del Protocollo MIUR-Samsung (D. 
Dipartimentale n.44 dell’11/9/2014) 
 
- Referente per le attività propedeutiche allo svolgimento delle 
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prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica per 
l’a.a. 2013-2014 presso le istituzioni scolastiche (ottobre 2014)  

 
- Componente del tavolo tecnico per l’elaborazione di linee guida 
relative alla produzione di contenuti digitali da parte delle istituzioni 
scolastiche (D. M.  prot.837 del 19/11/2014) 
 
- Componente  del Comitato di monitoraggio “Protocolli d’Intesa e 
accordi operativi in rete” (D. Dipartimentale n.2 del 16/1/2015) 
  
- Presidente del comitato paritetico del protocollo d’intesa MIUR-
Know K. (D. Dipartimentale n.4 del 6/2/2015) 
 
- Presidente del comitato paritetico del protocollo d’intesa MIUR – 
Epson (D. Dipartimentale n.6 del 16/2/2015) 
 
-  Coordinatore del Progetto “Protocolli in rete”  (incarico  prot. 928  
del 6/3/2015) 
 
- Presidente del comitato paritetico del protocollo d’intesa MIUR 
Telecom  (D. Dipartimentale  n.12 del  9/3/2015) 
 
- Referente per il Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali per le 
prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica per 
l’a.a. 2014-2015 (nota del Capo Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali prot.2421 del 17 giugno 2015) 
 
- Componente Gruppo di lavoro  per l’approfondimento delle 
tematiche connesse alla procedura concorsuale per il reclutamento 
del personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali (D. Dipartimentale del 04/09/2015)  
 
- COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE per la procedura di 
aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica per le operazioni di 
chiusura di competenza della Autorità di Audit del Programma 
Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 
– Obiettivo Convergenza – n. 2007 16 1 PO 004 e del Programma 
Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 – 
Obiettivo Convergenza – n. 2007 05 1 PO 007 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 a valere sul PON 2014-2020 “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – CCI: 
2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17 dicembre 2014 – 
Asse IV, Assistenza Tecnica  Decreto Direttoriale n. 37 del 01.10.2015 
  
- Componente Gruppo di lavoro  per l’approfondimento delle 
tematiche connesse alla definizione dei criteri per la individuazione 
degli ambiti territoriali regionali nei quali sono articolati i ruoli del 
personale docente (D. Dipartimentale del 14/10/2015)  
 
 - Componente Gruppo di lavoro  per l’approfondimento delle 
tematiche connesse alla promozione della costituzione di reti tra 
istituzioni scolastiche di cui all’art.1, comma 70, della legge 
107/2015  (D. Dipartimentale del 16/10/2015)  
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- Componente Gruppo di lavoro  per l’applicazione delle 
innovazioni normative, in tema di mobilità del personale docente, 
alla prevista contrattazione in materia, nonché per l’individuazione 
dei necessari aggiornamenti delle procedure informatiche Sidi (D. 
Dipartimentale del 12/11/2015)  
 
- Rappresentante del MIUR nel Consiglio consortile e nel Consiglio  
di amministrazione del consorzio interuniversitario CINECA 
(Nomina Ministeriale con nota prot. 6447 del 10/03/2016) 
 
- Componente del Gruppo di lavoro istituto con decreto del Capo di 
Gabinetto prot. n. 6107 del 7/03/16 per l’adozione del D.Lgs. 
recante l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami 
di stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di 
certificazione delle competenze articolo 1, comma 181, lettera i) 
legge 107/2015 (Delega del Capo Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali dipartimento programmazione - nota prot. 857 del 
11/03/16)  
 
- Componente della task force nazionale  a supporto delle task 
force degli uffici scolastici regionali durante le prove scritte relative 
ai concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente banditi con DDG del 23/02/16 
nn.105-106-107 (D. Dipartimentale prot. n.378 del 27/04/16) 
 
 
- Membro del Gruppo di lavoro finalizzato allo studio per 
l'erogazione della carta docente (Decreto Dipartimentale n.8 del 24 
febbraio 2016, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali) 
 
- Componente della commissione di valutazione relativa al bando 
2017 – Innovazione digitale relativo al Protocollo d’Intesa MIUR- 
italiadecide (Decreto Direttore Generale Prot. 31 del 23-2-2017) 
 
 
INCARICHI INTERNAZIONALI: 
 
 
- Coordinatore Nazionale per l'Italia del progetto SOL 2 (Social 
Outcomes of Learning), promosso dall'OCSE – CERI (2008)  
 
 
- Rappresentante del M.I.U.R. presso l'OCSE per il BPC - Board 
of Participating Countries for TALIS 2013 (Decreto Dir. Gen. Per 
gli Affari internazionali del 23/3/2011 ) 
 
- Coordinatore Nazionale per l'Italia del progetto “CERI’s  Innovation 
Strategy for Education and Training” promosso dall'OCSE - CERI 
(Incarico del Capo Dipartimento del 14/4/ 2013) 
 
- Coordinatore del  Gruppo di Coordinamento e Gestione Nazionale 
per l'indagine ICILS 2018 - International Computer and Information 
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Literacy Study 2018 (Decreto Dipartimentale n. 34 del 1 luglio 2016, 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali) 
 
RELATORE IN CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI: 

 
- Seminario “Lingue di minoranza e scuola - A 10 anni dalla legge 
482/99” presso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma                
(11 marzo 2010) 
 
-Seminario di formazione delle Commissioni di valutazione del 
progetto sperimentale VSQ  “Valutazione per lo Sviluppo della 
Qualità delle scuole” presso il centro di formazione del MIUR “Villa 
Lucidi” - Monte Porzio Catone di Roma                   
(5-6-7 aprile 2011) 
 
-Seminario di formazione delle Commissioni di valutazione del 
progetto sperimentale VSQ  “Valutazione per lo Sviluppo della 
Qualità delle scuole” presso Hotel Universo di Roma           
(7-8-9 novembre 2011) 
 
-Seminario di formazione delle Commissioni di valutazione del 
progetto sperimentale VSQ  “Valutazione per lo Sviluppo della 
Qualità delle scuole” presso Hotel Universo di Roma            
(20-21-22 marzo 2012)  
 
-Conferenze regionali per la presentazione alle scuole del ranking 
relativo alla valutazione finale prevista dal progetto sperimentale 
VSQ  “Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole”  
(9 maggio 2014 – Siracusa; 14 maggio 2014 – Arezzo;  16 maggio  
2014  –  Mantova)  
 
-Convegno nazionale “Cloud computing, privacy e pubblica 
istruzione” organizzato dall’Istituto Italiano per la Privacy e 
SafeGov.org, con il Patrocinio di  ADI (Associazione Docenti e 
Dirigenti scolastici Italiani) presso Sala Conferenze di Piazza di 
Monte Citorio 121 – Roma  (25 giugno 2014) 
 
-Convegno “Piccole scuole crescono – Trame sociali in rete. 
Possibili scenari per superare l’isolamento” organizzato da INDIRE 
presso l’Auditorium Antonianum di Roma                      
(27 giugno 2014) 
 
-Seminario “Dal Coding al Problem Solving - PON 2014/2020” 
promosso da AICA, ANFOR, I. C.  “W. A. Mozart” e I.I.S.“Saponara  
presso l’Istituto Comprensivo “W.A. Mozart” di Roma  
(13 maggio 2015) 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
- Coordinamento editoriale della Pubblicazione "Lingue di 
minoranza e scuola.  A dieci anni dalla legge 482/99"  Volume 
1° dei Quaderni della Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l'Autonomia  (2009) 
 
- Redazione cap. 5 della “Guida alla lettura di TALIS2013”  - 
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http://www.istruzione.it/allegati/2014/TALIS_Guida_lettura_con_Fo
cus_ITALIA.pdf (25 giugno 2014)  
 
 
 
CITAZIONI  IN:  
-intervista a Tuttoscuola FOCUS N. 565/695  nell’ articolo Forum 
PA “promozione Educazione nell’era digitale attraverso partnership 
pubblico-privato”  (Maggio 2015) 
 
-Associazione TreeLLLe e Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo – “VALORIZZA” Un approccio 
reputazionale per la valutazione degli insegnanti  (Marzo 2013) 
 
- Fondazione Giovanni Agnelli - “La valutazione della scuola” A che 
cosa serve e perché è necessaria all’Italia – Editori Laterza – 
(Febbraio 2014) 
 
Studio dal titolo ``Studenti, computer e apprendimento: dati e 
riflessioni'' (http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR_2015-
Studenti-computer-e-apprendimento.pdf) condotto da Antonella 
Tozza, Gemma De Sanctis, Andrea Blarzino, Carlo De Bonis, 
Mario Vacca  con il coordinamento dell'Isp. Francesca Brotto   
 
 
RELATORE DI TESI: 
C. Combattelli “Innovazione dei processi relativi alla selezione 
pubblica del personale docente nelle istituzioni scolastiche” - 
Master di II livello in Innovazione e Management nelle 
Amministrazioni Pubbliche – AA 2015-2016 - Università degli Studi 
di Roma  "Tor Vergata" 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 
196/2003. 
 
 
L’Aquila, 6 settembre 2017 
                                                                                                                                 Firma 
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