CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
ANNA PEZZATI
Qualifica
DIRIGENTE TECNICO
Amministrazione
Incarico attuale

Ministero dell'Istruzione

• Dirigente Tecnico Ministero Istruzione presso USR per
la Toscana

Numero cellulare
Numero ufficio
E-mail personale

055.27251
anna.pezzati66@gmail.com

Titoli di studio e
professionali ed esperienze
lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Laurea in Pedagogia conseguito presso
l'Università di Studi di Firenze in data 3/07/2001.
- Corso di perfezionamento Universitario post lauream
(massimo dei CFU 5) c/o Università degli Studi di
Firenze: “Relazioni e saperi nella scuola dell’autonomia.
La valorizzazione delle risorse umane: bambini, genitori,
insegnanti, dirigenti, figure di sistema” in data maggio
2002;
- Vincitore di Concorso Ordinario per la dirigenza
scolastica (D. D.G. 22/11/2004);
- Diploma di maturità Istituto Magistrale “G. Pascoli” di
Firenze a. s. 1983/84;

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

- Diploma pianoforte conseguito presso il Conservatorio
di Musica Cherubini di Firenze in data 13/07/1985
Incarichi ricoperti:
Dirigente Tecnico presso USR per la Toscana dal
7/03/2016 al 6/03/2019;
Dirigente Reggente Ambito Territoriale di
Livorno -Ufficio VIII – dal 1/06/2016 al 6/03/2019;

Dirigente Scolastico presso le seguenti Istituzioni
Scolastiche:
- Liceo Machiavelli di Firenze dal 1/09/2019 al
31/08/2020
- Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno (FI)
Tipo di incarico effettivo dal 01/09/2007 al 06/03/2016;
- Liceo Ginnasio Classico e Musicale Dante di
Firenze.
Tipo di incarico: Reggenza dal 1/09/2013 al 06/03/2016
-Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di
Figline Valdarno (FI);
Tipo di incarico: Reggenza dal 1/09/2011 al 31/08/2012
---------------------------------------------------------------------------Incarichi ricoperti a livello Regionale:
- dal 1/07/2010 al 31/08/2012 membro dello staff del
Progetto Regionale “Musica 2020” con compiti di
coordinamento operativo, supervisore scientifico, azioni di
documentazione, formazione e monitoraggio (nomina con
Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana
1/07/2010);
- dal 8/11/2008 al 31/08/2013 coordinatore del Polo delle
scuole di I e II grado del Valdarno Fiorentino. Polo di
aggregazione funzionale istituito dal Dirigente dell'USR
con D. D. 212/2004;
- dall'anno scolastico 2007/08 all'anno scolastico 2012/13
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato del I
grado d'Istruzione;
- negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015 Presidente di
Commissione per gli Esami Stato Conclusivi dei Corsi di
Studio d'Istruzione Secondaria Superiore;
- nell'a.s. 2009/10 e nell'a.s. 2010/11 osservatore esterno
INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti del SNV
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado;
- membro del Comitato scientifico dell'USR Toscana con
funzioni consultive, di monitoraggio e valutazione dei
progetti sperimentali autorizzati ex art.11 del D.P.R.
275/1999 e delle altre sperimentazioni dell'autonomia
scolastica (Decreto di nomina n.171 del 12/09/2012 D.G.
USR Toscana);
- membro del Comitato tecnico-scientifico per il Progetto
ERRECUBO con funzioni consultive, di monitoraggio e

valutazione dei progetti sperimentali autorizzati ex art.11
del D.P.R. 275/1999 e delle altre sperimentazioni
dell'autonomia scolastica (Decreto di nomina n.20 del
11/02/2013 D.G. USR Toscana);

- Coordinatore con compito ispettivo dello staff USR per
la Toscana, per le Indicazioni Nazionali I Ciclo (Registro
Regionale dei Decreti Direttoriali. 0000959. 23-04-2018);
- Presidente della Commissione Esaminatrice del
Concorso Ordinario per Docenti per l'USR Toscana –
Scuola Primaria - bandito con Decreto MIUR n.82 del
24/09/2012 (Decreto del D.G. USR Toscana del
15/03/2013 n.61);
- Presidente della Commissione Esaminatrice del
Concorso Ordinario per il personale docente DD.DD.GG.
105,106,107 del 2016 per la classe di concorso A063
(Tecnologie Musicali) istituita con Decreto del DG USR
per la Toscana n.141 del 09/05/2016;
- membro dello staff USR per la Toscana, con il compito
di assicurare il coordinamento delle azioni di supporto alle
Istituzioni Scolastiche per l'attuazione del D.M. 254/2012
per gli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 (Decreto D.G. USR Toscana del 27/06/2013
n.160);
- membro della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei
Licei Musicali e Coreutici Italiani”;
- membro dello Staff Regionale per la Toscana “Progetto
Nazionale Licei Musicali curricolo verticale” aa.ss.
2014/2015, 2015/2016;
- membro rappresentante per l’USR per la Toscana nella
Commissione di abilitazione dei percorsi abilitanti speciali
e TFA classe A077 strumento musicale a.s. 2014/2015
presso AFAM Cherubini di Firenze (Decreto del D.G.
Toscana n. 20 del 15/05/2015);
- membro in qualità di DT nella Commissione istituita
presso USR per la Toscana per gli adempimenti di
valutazione delle candidature pervenute all’USR Toscana
relativamente all’individuazione della Scuola Polo
regionale per la realizzazione delle attività inerenti il
potenziamento dell’attività musicale e dell'attività teatrale
nota DGSIP n. 915/2018 (Registro regionale dei decreti
direttoriali.0000593.12-04-2018);
-Membro della Commissione di coordinamento Regionale
del Progetto regionale Toscana Musica- anno 2019
--------------------------------

Incarichi ricoperti presso il MIUR:
- membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito
presso il Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione
e di Formazione MIUR per la revisione dei programmi di
esame del concorso docente e redazione delle relative
prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche (Legge n.
107/2015 art. 1 comma 114) per la classe di concorso di
strumento musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria
di Secondo Grado (D.M. n. 874 del 6/11/2015);
- Supporto al gruppo di lavoro istituito presso il
Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione presso il MIUR per la redazione della delega
n.60/2017: “Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali e sul sostegno della creatività a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Membro del Comitato scientifico nazionale per
l’applicazione e l’innovazione delle Linee Guida e delle
Indicazioni nazionali concernenti gli ordinamenti della
Scuola secondaria superiore istituito presso il
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione (DECRETO DIPARTIMENTALE 0000897.
01-09-2017);
- Membro del gruppo di lavoro istituito presso la DG
Ordinamenti del MIUR con il compito di definire le
indicazioni nazionali per l’insegnamento dello strumento
musicale nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole
secondarie di primo grado, come stabilito all’articolo 12,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60, in coerenza con le indicazioni nazionali per il
curricolo e tenuto conto delle competenze richieste per
l’eventuale accesso ai licei musicali (DECRETO
IPARTIMENTALE.0000742.
03-05-2018)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola
di Musica di Fiesole in rappresentanza del MIUR dal
01/09/2016;

In particolare nel corso del triennio 2016-2019 da
Dirigente Tecnico sono state svolte le seguenti
attività previste dal “Piano Regionale di lavoro triennale
del servizio ispettivo (nota prot. n. AOODRTO.
0000007del 20/01/2017e successiva integrazione e
revisione in data 1/10/2017 prot. N. AOODRTO.0000246

del 2/11/2017).
In base a tale Piano si è occupata di attività tecnico
ispettive relative alle seguenti aree di intervento:
AREA 1: consulenza tecnica relativamente agli aspetti
didattici pedagogici-disciplinari dell’attività svolta
dall’amministrazione nelle sue varie articolazioni
(Amministrazione Centrale, Ufficio Scolastico Regionale,
Uffici Scolastici Territoriali).
AREA 2: Supervisione e coordinamento (coordinamento,
consulenza e supervisione di processi e attività
organizzate e promosse dall’Amministrazione e/o dalle
Università e rivolte agli operatori della scuola e alle
istituzioni scolastiche).
AREA 3: Promozione dell’innovazione scolastica e della
progettazione europea (attività di promozione e
consulenza sulle tematiche di carattere tecnico-didatticogiuridico rivolte agli operatori della scuola e alle istituzioni
scolastiche, singole o in rete)
AREA 4: Assistenza alle scuole, formazione continua,
iniziale e in servizio, del personale Dirigente, Docente e
ATA (compiti di aggiornamento e formazione,
istituzionalmente attribuiti al servizio tecnico-ispettivo,
rappresentano parte integrante della più generale attività
di supporto all’autonomia scolastica).
AREA 5: Verifica e Vigilanza (attività di verifica e di
ispezione come strumento indispensabile per garantire il
miglioramento dell’azione dei singoli e delle
organizzazioni).
AREA 6: Sistema Nazionale di Valutazione (attività del
sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione
e formazione).
AREA 7: Disabilità ed Inclusione (attività di ricerca,
coordinamento, consulenza e supervisione sulle
tematiche di carattere tecnico-didattico-giuridico
riguardanti la disabilità e l’inclusione).
AREA 8: Informazione, formazione, supporto,
monitoraggio, controllo e documentazione per gli Esami
di Stato (azioni di formazione, vigilanza e supporto ai
presidenti e ai membri delle commissioni d’Esame di
Stato per la provincia di Livorno).
AREA 9: Documentazione delle attività e attività
trasversali a tutte le precedenti aree (attività di studio e
ricerca).
Oltre agli obiettivi generali comuni a tutti i Dirigenti
tecnici di cui alla lettera a) del summenzionato “Piano
di lavoro triennale” le sono stati assegnati i seguenti
obiettivi specifici:
-Favorire l’implementazione e lo sviluppo dei curricoli
(Indicazioni Nazionali del primo ciclo e Licei Musicali e
Coreutici), nell’ambito del previsto monitoraggio
dell’attuazione dei nuovi ordinamenti.
-Certificazione delle competenze per il I ciclo d’istruzione.
-Promozione e supporto alle scuole nella realizzazione
delle attività formative previste dal Piano Nazionale e
Regionale per la formazione.
-Promozione e supporto alla realizzazione dei poli per

l’infanzia e al sistema integrato di istruzione dalla nascita
fino ai sei anni.
-Supporto alla formazione per i docenti neo-immessi in
ruolo, nell’ambito delle attività dello Staff Regionale di
Formazione.
-Supporto alla formazione linguistica (Piano lingue
Primaria).
-Diffusione del metodo Montessori.
-Coordinamento delle attività e dei progetti relativi all’area
artistico musicale.

Incarichi di verifica disposti dal DG USR Toscana in
qualità di Dirigente Tecnico:
- Accreditamento/qualificazione Soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola;
- Scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione
Toscana;
- Docenti che non hanno superato il primo anno di prova;
- incarichi ispettivi relativi alla vigilanza sugli Esami di
Stato del I e II Ciclo d’istruzione;
- incarichi ispettivi disposti dal DG relativi a docenti e
Dirigenti Scolastici.

Incarichi ricoperti in qualità di Dirigente Tecnico per
l’USR per la Toscana ed il MIUR:
-Coordinatore dei Nuclei di Valutazione esterna delle
Istituzioni Scolastiche (NEV).
-Coordinatore dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti
Scolastici.
In particolare nel corso del triennio 2016-2019 da
Dirigente Amministrativo (reggente) Ambito di
Livorno- Ufficio VIII ha svolto funzioni e compiti così
come previsti nell’art. 3 del D.M. 18 dicembre 2014,
n.919, nonché obiettivi di trasparenza, in relazione alle
competenze dell’ufficio, così come definiti dal piano
triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019.

Conoscenze linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

Lingua francese:
livello parlato: buono
livello scritto: scolastico
Lingua inglese:
livello parlato: buono
livello scritto: buono
Elevate conoscenze nell’uso
operativi e del pacchetto Office.

dei

principali

sistemi

Partecipazione a Convegni e Seminari Europei per
riconoscimenti relativi al Progetto Comenius ed Erasmus

collaborazioni a riviste, ecc.)

Plus.
Partecipazione ai seguenti Seminari:
- Gli effetti del Decreto Legislativo 150/2009 sulla scuola
e sulla contrattazione d'Istituto (Firenze Cisl Scuola
22/10/2010);
- “I bisogni dell'integrazione nel Progetto di vita
dell'alunno disabile” (USR Toscana 12/12/2012);
- “Il processo sinergico tra valutazione esterna e
autovalutazione d'Istituto” (USR Toscana 26/02/2013);
- “La redazione dei nuovi codici di comportamento ed il
procedimento disciplinare dopo la legge anticorruzione
n.190 del 2012 ed il DPR attuativo. Prime linee di
indirizzo” (Cenacolo Giuridico Istituto di Alta Formazione
Giuridica, Roma 25/03/2013);
- “Gruppo di lavoro sull'handicap d'Istituto: obbligo di
costituzione e operatività” (USR Toscana 5/03/2013);
- Convegno Regionale USR Toscana “la scuola si
interroga sull'Europa” (Firenze 7/03/2013).

-----------------------------------------------------------------------In qualità di esperto e formatore sono stati tenuti i
seguenti corsi:
- “Verso l'Istituto Comprensivo: Preparare la continuità
educativa, curricolare, organizzativa e didattica” per
l'Associazione Proteo Fare Sapere (aprile, maggio 2011);
- “Preparazione al Concorso Ordinario per Dirigente
Scolastico del 13/07/2011” per l'Associazione Proteo Fare
Sapere;
- “Diari di scuola” in qualità di Direttore del Corso
nell'ambito delle azioni relative alla formazione dei
docenti sugli interventi per il benessere dei giovani in
ambito
scolastico
(aa.ss.
2013/2014-2014/20152015/2016).
- Piano di formazione Regionale Dirigenti Scolastici neo
immessi in ruolo. Attività di formazione sul tema “Il
sistema di Istruzione I Ciclo - La certificazione delle
competenze” -Firenze ITIS da Vinci 16 maggio 2016.
-Attività di formazione per i Dirigenti Scolastici neo
assunti nell’anno scolastico 2016/17. Attività di formatore
sul tema “Il Contratto Integrativo d’Istituto come modello
nelle relazioni sindacali. La procedura di contrattazione e
gli adempimenti correlati” Firenze USR Toscana 3
maggio 2017.

-Attività di formazione per i Dirigenti Scolastici neo
assunti nell’anno scolastico 2016/17. Attività di formatore
sul tema “Esami di Stato nella Scuola Secondaria di I
grado” Firenze, USR Toscana 30 maggio 2017.

-Coordinamento e Presidenza dei Piani di Formazione
delle Reti di Ambito ai sensi della L.107/2015
___________________________
Relatore ai seguenti Convegni e Seminari:
-“Progettazione di Unità di competenza per il curricolo
verticale. Esperienze di autoformazione in rete”
Convegno Regionale della Toscana giugno 2013;
-“Sperimentare le nuove certificazioni” -Seminario
Regionale USR Toscana -Prato 30 aprile 2015;
- “L’apprendimento della musica per gli studenti con DSA”
Seminario tenutosi presso il Conservatorio Cherubini di
Firenze in data 18/11/2016;
-“La valutazione e la certificazione delle competenze nelle
scuole del I ciclo” – Seminario Regionale per l’attuazione
del DLgs n.62/2017 -Firenze 17/11/2017
-“Valutazione, qualità della didattica e successo
formativo” Università degli Studi di Firenze Dipartimento
di Scienze della Formazione e Psicologia- Firenze
26/09/2018;
-“Il fare e il sapere dei bambini: un’esperienza unica verso
il cammino della conoscenza” Convegno Regionale per i
50 anni di nascita della Scuola dell’Infanzia – Firenze,
ottobre 2018;
-“L’Europa guardiamola da vicino” – Convegno
organizzato dal Comune di Livorno – Livorno 29/11/2018
Collaborazione con riviste della Scuola dell’Infanzia (in
particolare Ambiente Infanzia) per documentazione di
Progetti scolastici.

Curriculum vitae aggiornato
agosto 2020

Il Dirigente Tecnico
Dott.ssa Anna Pezzati
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