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C U R R I C U L U M  V I T A E  

  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  PREVITALI  DAMIANO 

Luogo e data di nascita  Bergamo, 06/04/1959 

E-mail  damiano.previtali@istruzione.it 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA E 

INCARICHI 
 

Dal 06/05/2015  
 
 
 
 
 

Dal 1996 al 2015 
 

  
Dirigente di II fascia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca l’Ufficio IX (Valutazione del Sistema nazionale di 
istruzione e di formazione) della Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione  
 
Direttore didattico, Preside e Dirigente scolastico 
 

Dal 11/08/2014  
al 11/08/ 2019 

 
 

Dal 2018  
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2016 al 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2016 
 
 

Dal 2015  
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 

 Presidente del Comitato Provinciale di Valutazione del sistema 
scolastico e formativo del Trentino, Delibera Giunta Provinciale 11 
agosto 2014 n. 1410 
 
Presidente della Commissione Tecnica per l’analisi e la valutazione 
scientifica dei Piani Triennali di Attività dell’Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI) e dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa (INDIRE) costituita presso la Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione con D.D.  154 del 15/02/2018 
 
Rappresentante del Comitato di Valutazione dei Piani Triennali di 
Attività degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR per la 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione in seno al (costituito con Decreto del 
Direttore Generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca n. 1124 del 6 giugno 2016), designato con 
Decreto Dipartimentale n. 809 del 2 agosto 2016 
 
Componente Comitato Tecnico Scientifico, casa editrice De 
Agostini 
 
Referente scientifico per progetti inerenti la scuola, MIP 
Politecnico di Milano  
 
Componente del Comitato tecnico per la valutazione dei Dirigenti 
scolastici (MIUR, Decreto n. 139 del 4 marzo 2015) 
 
Componente del Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici della 
Provincia autonoma di Trento (Deliberazione Giunta Provinciale n. 
2111 del 27 novembre 2015) 
 
Componente del Nucleo start up e Coordinamento del Sistema 
Nazionale di Valutazione (MIUR, Decreto Dipartimentale prot. 593 del 
14/07/2014) 
 
Componente del “Cantiere docenti”, gruppo di lavoro istituito dal 
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2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 

Dal 2010 al 2012  
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 

Ministro per le nuove forme di reclutamento formazione e 
valorizzazione della professionalità docente (MIUR, Decreto n. 301 del 5 
maggio 2014) 
 
Componente del gruppo di lavoro INVALSI per l’elaborazione degli 
indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici (Determinazione 
INVALSI 158/2014) 
 
Componente della Cabina di regia per il reclutamento dei Dirigenti 
scolastici (MIUR, Decreto prot. AOODGPER1608 del 25/02/2014) 
 
Componente Gruppo di lavoro per il reclutamento dei Dirigenti 
scolastici (MIUR, Decreto AOOODPIT 0000017 del 30/01/2014) 
 
Componente della Cabina di regia per lo sviluppo del  sistema di 
valutazione nazionale 
 
Componente del  Nucleo redazionale per la revisione delle 
indicazioni nazionali (MIUR, Decreto n. 1948 del 28 marzo 2012)  
 
Coordinatore nazionale per la formazione e tirocinio per Dirigenti 
scolastici di nuova nomina (MIUR, Decreto AOODGPER prot. 8187 
del  31.10.2012) 
 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico progetto nazionale 
“Vales” per la definizione del sistema di valutazione delle scuole e della 
dirigenza - INVALSI 
 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione 
Dirigenti scolastici e DSGA (ANSAS,  Decreto 96 del 5 marzo 2012) 
 
Componente del Gruppo di lavoro Interdirezionale per lo sviluppo 
del sistema di valutazione (MIUR, DD n. 10 del 16/03/2011 e 
Decreto 36 del 06/09/2011) 
 
Professore a contratto di Metodologia della ricerca e della 
valutazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 
 
Esperto processi di formazione e valutazione presso IPRASE  
 
Componente della Commissione Nazionale per le Indicazioni 
presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 
Componente della Cabina di regia del Centro di formazione 
continua della provincia Autonoma del Trentino 
 
Direttore del Corso di Formazione per Coordinatori dei processi di 
valutazione della Provincia autonoma del Trentino 
 
Componente Comitato scientifico “Invalsi, Università Bicocca di 
Milano e Politecnico di Milano” per la promozione del sistema di 
valutazione in Lombardia    
 
Componente Gruppo Tecnico Scientifico INVALSI/MIUR per la 
valutazione e la valorizzazione dei Programmi Operativi Nazionali FSE 
 
Componente Gruppo tecnico nazionale MIUR definizione “Atto di 
Indirizzo” sulle nuove riforme scolastiche 
 
Componente Gruppo scientifico INVALSI per la valutazione dei 
Dirigenti scolastici 
 
Componente Gruppo Tecnico Scientifico INVALSI per il sistema di 
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a.s. 2007/08  
 
 
 
 

Dal 2003 al 2012 
 
 
  

Dal 2002 al 2005 
 
 

Dal 2001al 2007  
 
 
 
 

valutazione delle scuole. 
 
Componente Osservatorio Nazionale per la valutazione della 
dirigenza scolastica MIUR 
 
Referente scientifico per il progetto “Valorizzare le competenze” della  
Regione Veneto e rete di scuole (capofila “liceo Brocchi” di Bassano) 
 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico e referente project 
work e docente al Master Universitario di II livello in “Management 
delle Istituzioni scolastiche e formative”, MIP Politecnico di Milano e 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico e docente del Corso 
di Perfezionamento “Il sistema integrato dei processi di 
valutazione”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Componente del Gruppo tecnico scientifico ANSAS (INDIRE) per la 
formazione dei Dirigenti Scolastici  
 
Componente del  Gruppo di regia nazionale, con distacco presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione, come componente del 
coordinamento nazionale per lo sviluppo delle Indicazioni per il 
curricolo 
 
Responsabile scientifico dell’èquipe territoriale 
SocioPsicoPedagogica Isola bergamasca - Bassa Val San Martino  
 
 
Referente delegazione Caritas Lombardia per le politiche sociali  per 
le persone con disabilità 
 
Incarico annuale di docenza in Sociologia dei processi culturali -
presso Università degli Studi di Bergamo – SILSIS nei corsi di 
specializzazione per le attività di sostegno 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

a.a. 1990/91 

  
 
Laurea in Sociologia (votazione 110 e lode) 

 
a.a. 1986/87 

 

 

 Diploma di specializzazione in Consigliere Psicopedagogico presso 
l’Università Cattolica di Milano 

a.a. 1984/85 

 

 

1994 

 Diploma di specializzazione in Tecnico Psicometrista presso 
l’Università Cattolica di Milano 

 

Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi della Lombardia  

(numero d’ordine 03 3140) 
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PUBBLICAZIONI 
(relative all’ambito formazione e 

scuola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLI 

(relative all’ambito formazione e 
scuola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• La rendicontazione sociale, Ed. UTET 2019  

• Il sistema nazionale di valutazione in Italia, Ed. UTET 2018 
 

• Una scuola a prova di tecnologia (a cura di Carlo Sini e 
Alessandra Pozzi), Ed. Lubrina 2015  

• Dalle Indicazioni al curricolo, Ed. La Scuola 2013 

• Come valutare i docenti? Ed. La Scuola 2012 

• Dirigenti scolastici, Ed. Tecnodid 2011 

• Guida al bilancio sociale nella scuola, Ed. Lavoro 2010 

• Formazione e innovazione (a cura di) Ed. Vita e Pensiero 2010  

• Nuovi percorsi intorno alla valutazione, in “Il gusto di 
apprendere”, a cura di R. Viganò, C. Goisis, G. Brex, Ed Franco 
Angeli 2010 

• La scuola con valore sociale, Ed. Tecnodid 2007 

• È possibile valutare la professionalità nella scuola?, in 
Rapporto sulla scuola in Lombardia, Ed. Guerini 2013 

• Le strade multiformi per potenziare gli apprendimenti e 
migliorare i saperi, in Fare scuola con le Indicazioni. Ed. 
Giunti e Tecnodid 2012 
 

• Il Rapporto di autovalutazione, in “Check- up alla scuola che 
riparte”, in Notizie della scuola, Ed. Tecnodid 2013 

• Vales, in “Check- up alla scuola che riparte”, in Notizie della 
scuola, Ed. Tecnodid 2013 

• La valutazione dei dirigenti scolastici: come stanno le cose e 
quali sono le nuove proposte, in Autonomia e Dirigenza n. 4-5-6- 
2013 

• Perché nasce il sistema nazionale di valutazione, in Rivista 
dell’Istruzione n.5 – 2013, Ed. Maggioli 

• Leadership per l’apprendimento: come il dirigente scolastico 
sviluppa il valore aggiunto della propria scuola, Ed. Provincia 
autonoma di Trento, Centro di Rovereto 2012 

• Voci della scuola: La valutazione dei docenti, Ed. Tecnodid 2014 

• Voci della scuola: La valutazione dei dirigenti, Ed. Tecnodid 2014 

• Voci della scuola: Vales, Ed. Tecnodid 2013 

• Voci della scuola: Rapporto di autovalutazione, Ed. Tecnodid 
2013 

• Voci della scuola: La valutazione delle professionalità, Ed. 
Tecnodid 2013 

• Voci della scuola IX: il capitale intangibile, Ed. Tecnodid 2010 

• Voci della scuola VIII: la valutazione delle professionalità, 
Ed. Tecnodid 2009 

• Voci della scuola VII: responsabilità sociale e valutazione 
docenti, Ed. Tecnodid 2008 

• Voci della scuola VI: bilancio sociale, Ed. Tecnodid 2007 

  • La finestra sul cortile, Rubrica in Scuola Italiana Moderna ed. 
La Scuola n. 1-2-3-4-6-7-8-9-10 del 2011 

• La finestra sul cortile, Rubrica in Scuola Italiana Moderna ed. 
La Scuola n. 11-12-13 -14 del 2012 

• La finestra sul cortile, Rubrica in Scuola Italiana Moderna ed. 
La Scuola n. 1-2-3-4 del 2012 

• La finestra sul cortile, Rubrica in Scuola Italiana Moderna ed. 
La Scuola n. 5-6-7 del 2013 

• La finestra sul cortile, Rubrica in Scuola Italiana Moderna ed. 
La Scuola n. 1-2-3-4-5-6-7-8 del 2014 

• La valutazione della dirigenza scolastica, in Rivista Autonomia e 
Dirigenza, ed. Giunti 2013 

• C’erano una volta le funzioni strumentali, in Rivista 
dell’Istruzione, Ed. Maggioli, n. 4/2012, luglio agosto 2012 

• Valutare i dirigenti, in Rivista dell’Istruzione, Ed. Maggioli, n. 
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1/2012, gennaio-aprile 2012 

• Valutazione e rendicontazione. Agenzia Nazionale per 
l’Autonomia Scolastica  (ANSAS) in Formazione Dirigenti (FORDIR) 
2010 

• Il bilancio sociale nella scuola dell’autonomia, in “Il nuovo 
dirigente scolastico” di Giancarlo Cerini, Ed. Maggioli 2010 

• Valutazione delle professionalità, in “Speciale valutazione”, a 
cura di Marella Spinosi, Ed. Tecnodid 2010 

• Il Bilancio sociale nella scuola, Percorsi di formazione in 
ForDirigenti, Ansas 2010 

• Cos’è il Bilancio sociale della scuola, Percorsi di formazione in 
ForDirigenti, Ansas 2010 

• Perché fare il Bilancio sociale, Percorsi di formazione in 
ForDirigenti, Ansas 2010  

• Quando intraprendere un percorso sul Bilancio sociale nella 
scuola, Percorsi di formazione in ForDirigenti, Ansas 2010 

• Per chi redigere il Bilancio sociale della scuola, Percorsi di 
formazione in ForDirigenti, Ansas 2010 

• Con chi realizzare il Bilancio sociale della scuola, Percorsi di 
formazione in ForDirigenti, Ansas 2010 

• Su cosa costruire il Bilancio sociale della scuola, Percorsi di 
formazione in ForDirigenti, Ansas 2010  

• Come sviluppare il Bilancio sociale della scuola, Percorsi di 
formazione in ForDirigenti, Ansas 2010 

• Etica e responsabilità sociale, Percorsi di formazione in 
ForDirigenti, Ansas 2009  

• L’autonomia del dirigente scolastico, Atti Seminario Nazionale 
“Autonomia scolastica e qualità del sistema scolastico e 
formativo”. MIUR, USR per la Lombardia ed. AGVA 2009 

• Le leve della valutazione, in Educatore, Ed. Giunti, febbraio 
2009 

• Il nuovo sistema di valutazione del dirigente scolastico, 
Notizie della scuola, Ed. Tecnodid, marzo 2009 

• Valutare i dirigenti, in Rivista dell’Istruzione, Ed. Maggioli, n. 
2/2009, marzo/aprile 2009 

• Responsabilità sociale e Gratuità, in “La buona scuola un bene 
comune” CISL Scuola maggio 2009 

• Intorno alla valutazione, in Docete n. 10, Ed. La Scuola, 2009 

• Rileggendo le Indicazioni, in Notizie della scuola n. 2/3 
settembre 2009, Ed. Tecnodid  

• Valutare l’insegnamento, in Scuola Italiana Moderna n. 8 
dicembre 2009. Editrice La Scuola 

• Il sistema integrato dei processi di valutazione, in Formazione 
cambiamento. Webmagazine sulla formazione, n. 53 
novembre/dicembre 2008  

• Il bilancio sociale nella scuola dell’autonomia, in Rivista 
dell’Istruzione, Ed. Maggioli, n. 6/2008, dicembre 2008 

• Cittadini del mondo, in La vita scolastica, Ed. Giunti scuola n. 4 
2007 

• Indicazioni per il curricolo: i primi passi, in Scuola e 
formazione, CISL scuola settembre 2007 

• Il valore latente: cultura scuola persona, in Notizie della scuola 
n. 2/3 settembre 2007, Ed. Tecnodid  

• Indizi di senso per le nuove indicazioni per il curricolo, in 
Notizie della scuola, Ed. Tecnodid, n. 1 settembre 2007 

• Il bilancio con valore sociale in Rivista dell’Istruzione, Ed. 
Maggioli, novembre 2007 

• La valutazione 1: il paradigma smarrito, in Scuola e 
formazione, Ed. CISL scuola (2010) 

• La valutazione 2: la nuova cornice di riferimento, in Scuola e 
formazione, Ed. CISL scuola (2010) 

• La valutazione 3: la rendicontazione con valore sociale, in 
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Scuola e formazione, Ed. CISL scuola (2010) 

• La valutazione 4: nuovi elementi di sistema, in Scuola e 
formazione, Ed. CISL scuola (2010) 

• La valutazione 5: il valore aggiunto, in Scuola e formazione, 
Ed. CISL scuola (2010) 

• La valutazione 6: il valore intangibile, in Scuola e formazione, 
Ed. CISL scuola (2011) 

• La valutazione 7: i portatori di interesse, in Scuola e 
formazione, Ed. CISL scuola (2011) 

• La valutazione 8: il bilancio sociale nella scuola, in Scuola e 
formazione, Ed. CISL scuola (2011) 

• Non abbiamo più un sogno, in Scuola e formazione, Ed. CISL 
scuola (n. 9/10 2011) 

• A scuola con orgoglio, in Scuola e formazione, Ed. CISL scuola 
(n. 1/2 2012) 

• La valutazione delle professionalità. In Encyclopaideia. 
Bonomia University Press 2011 

• La rendicontazione sociale nella scuola. In Docete, n. 15 
giugno-luglio 2019 

 
 

PUBBLICAZIONI 
(relative al lavoro con le fragilità 

e disabilità) 
 
 
 
 
 

 

 • “Fragilità: Orientamenti di senso per abitare la città con le disabilità 
e le fragilità”, Edizioni Città Aperta 2005 

• “L’in/audito: un discorso sociale intorno alla disabilità”, in “Mente 
e inconscio nella disabilità intellettiva”, a cura di Franco Lolli, 
Ed. Franco Angeli, Milano 2009 

• “La comunicazione come prima cura”, Edizioni UILDM BG 2006. 

• “Riguardo all’handicap Indizi di senso intorno alla disabilità e ai 
servizi”, Edizioni Junior 95 

• “Il futuro possibile”,  Edizione Provincia di Bergamo 2002 

• "Diversamente genitori: le famiglie con figli disabili di fronte agli 
sviluppi della politica sociale", Edizione CARITAS  di Bergamo 2003 

• "Malattie neuromuscolari di origine genetica: impatto 
assistenziale sul nucleo familiare", Edizione UILDM 2003 

• “Da frammenti di conoscenza a progetti di vita”, Edizioni Cite 
1994 

• “Servizi in rete”, Edizioni: Quaderni di risorse, Provincia di 

Bergamo 96 

• Istituzioni che governano le sfide della disabilità. In 
Animazione Sociale n. 8/9- agosto/settembre 2005 

 

 
 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 che tutte le 
informazioni indicate corrispondono al vero. 
 
Roma, 10/09/2019 
         Damiano Previtali 
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