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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   MORRONE ANNA 

Qualifica  Dirigente tecnico T.D. 

Amministrazione Ministero Istruzione 

Incarico attuale Dirigente tecnico T.D. presso USR Emilia Romagna 

Email    anna.morrone3@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

Titoli di studio Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica – Sede di Forlì. 
Laurea Magistrale in Economia e Gestione Aziendale con votazione 110/110, 
conseguita il 25 Marzo 2015. 
Tesi “Misurazione e gestione della performance del sistema di istruzione in Italia: 
stato dell’arte”.  
 
Università degli Studi “Federico II” Napoli 
Laurea in Sociologia con votazione 110 e lode, conseguita il 22 ottobre 1987. 
Tesi “Lo Stato in N. I. Bucharin” 
 
Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche – EMMAPX  
SDA BOCCONI School of Management – Milano - 30 Aprile 2020 
Progetto di innovazione individuale: “Indicatori per il monitoraggio delle misure di 
prevenzione di corruzione/malagestio nelle Istituzioni scolastiche dell’USR Piemonte” 
 
Università degli Studi “Tor Vergata” Roma 
Master II livello Anticorruzione - 20 giugno 2018 
Tesina: “Ciclo di gestione del rischio nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte “  
 
Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì – Facoltà di Economia 
Master di I livello “City Management” – 13 dicembre 2008 
Project work: “Il processo di rendicontazione sociale nella scuola” 
 
 

Altri titoli di studio 
e professionali 

Incarico di Dirigente tecnico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis 
del Decreto legislativo n. 165/2001, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, dal 30 marzo 2016 al 29 marzo 2019 



Coordinatore NEV – Nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche – SNV 
(Sistema nazionale di valutazione) nell’ambito della funzione di dirigente tecnico 
triennio 2016-2019 
 
Coordinatore Nuclei di valutazione dirigenti scolastici - SNV (Sistema nazionale di 
valutazione) nell’ambito della funzione di dirigente tecnico – triennio 2016-2019 
 
Formatore e coordinatore workshop per Dirigenti scolastici e Direttori servizi generali 
e amministrativi USR Piemonte su Risk Management nelle Istituzioni scolastiche – 
triennio 2017-2019 
 
Componente dell’Autorità di Audit del MIUR sui PON Istruzione – maggio 2015-marzo 
2016 
 
Formatore nazionale esperto in “Acquisizione di beni e servizi” di cui al Decreto del 
Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie – Prot. n. 599 del 29 luglio 2015, 
nell’ambito del Progetto “Io Conto”, promosso dal Dipartimento Programmazione – 
DGRUF – MIUR – 2015 
 
Facilitatore dei “Circoli di ascolto organizzativo” – Attestato rilasciato dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Innovazione della Pubblica Amministrazione – Dipartimento 
Funzione Pubblica – Cantieri di Innovazione “Competenze per l’ascolto organizzativo” 
– Roma – Edizione 2006/2007 
 
Vincitrice di Concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso al ruolo del personale 
direttivo – 1996 
 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed 
economiche – 2000 
 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia – 1984 
 
Certificazione Six Sigma Yellow Belt Professional, 16 marzo 2016 
 
Certificato di Lingua inglese – rilasciato da City&Guilds of London  Institute – 2007 
 
Esame di lingua e letteratura russa I e II – Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” – Livello intermedio – 1990-1991 
 
Stage di Lingua russa della durata di un mese – Mosca - Agosto 1989 
 

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

Incarico di Dirigente scolastica utilizzata – ex art. 26, co. 8, Legge n. 448/1998 – 
presso Ufficio II di staff al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

• Attività per l’aggiornamento del sistema di controllo di gestione del MI 
(Amministrazione centrale e periferica) 

• Attività inerenti al Sistema di misurazione e valutazione della performance 
(SMVP) del MIUR 

• Componente della task force di supporto alle scuole per emergenza Covid-19 

• Istruttoria per i protocolli relativi alle piattaforme per la Didattica a distanza, 
causa emergenza Covid-19, inserite nel portale del MI (Avviso MI prot. 170 
del 28.02.2020)  

Settembre 2019 –
Agosto 2020 
 



• Collaborazione nella redazione di Protocolli di intesa di rilevanza nazionale 
tra il Ministero dell’Istruzione e Fondazioni/Associazioni 

• Componente del gruppo di lavoro sulla valutazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione, con il compito di supportare le attività connesse al 
sistema nazionale di valutazione e di svolgere un'attività di studio - Decreto 
n. 44 del 13.01.2020 del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di valutazione  

30 marzo 2016 – 29 
marzo 2019 
 

Incarichi e Attività presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in qualità di 
Dirigente tecnico a tempo determinato (art. 19, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001). 
 

• Attività tecnico-ispettiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
principalmente in materia di: 

• Valutazione esterna delle scuole 

• Valutazione dei dirigenti scolastici 

• Vigilanza Esami di Stato 

• Vigilanza Scuole paritarie 

• Verifica docenti secondo anno di prova 

• Ispezioni disposte presso istituzioni scolastiche  
 

• Incarichi aggiuntivi, conferiti dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico 
regionale (USR) per il Piemonte: 

• Referente USR Piemonte in materia di anticorruzione e trasparenza per le 
istituzioni scolastiche  

• Referente USR Piemonte per la Carta dei Servizi 

• Referente USR Piemonte per la Valutazione dei dirigenti scolastici 

• Referente USR Piemonte per il Progetto “Riconnessioni in corso” MIUR-
Compagnia di San Paolo – USR Piemonte 

• Referente USR Piemonte per il Progetto “Leadership educativa e Middle 
Management” con Università degli Studi di Bologna – INDIRE – altri UU.SS.RR. 

• Collaborazione e supporto in materia di: Controllo di gestione e Piano della 
Performance dell’USR, e per il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (PTPC) e per la trasparenza MIUR; progettazione, organizzazione e 
coordinamento di iniziative di formazione per i Dirigenti scolastici della 
regione 

• Componente del team working USR per il PTPC MIUR 2017-2019 
 

Valutazione della 
performance 
individuale nel 
triennio 2016-2018 

Valutazione della performance individuale, in qualità di Dirigente tecnico a t.d.  
presso USR Piemonte: 
anno 2016 – valutazione 109 su 110 
anno 2017 – valutazione 110 su 110 
anno 2018 – valutazione 109 su 110 
 

30 marzo – 31 
agosto 2019 

Utilizzazione presso USR Piemonte – Decreto DG prot. 3581 del 02.04.2019 con i 
seguenti compiti di supporto al direttore generale:   
prevenzione della corruzione e attuazione delle misure di trasparenza nelle istituzioni 
scolastiche del Piemonte;  
valutazione delle performances organizzative dell’USR e del personale dirigenziale e 
delle aree;  
aggiornamento e formazione in servizio del personale dirigenziale e docente delle 
scuole;  
piani di sviluppo della qualità degli apprendimenti, innovazione didattica, 
orientamento scolastico e progetti in rete, promossi dall’USR, anche in collaborazione 



con Università, Enti di ricerca e Fondazioni del territorio;  
vigilanza Esami di Stato del I e II ciclo;  
altri incarichi specifici conferiti dal DG in base alle necessità. 

Settembre 2013-
Marzo 2016 
 
 
 
 
Settembre 2013 - 
gennaio 2016 

Incarichi e Attività principali presso l’Amministrazione scolastica centrale (MIUR) 
Utilizzazione ex art. 26, co. 8, Legge n. 448/1998, presso MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Ufficio 
II di supporto al Capo Dipartimento e, ai sensi del d.P.C.M. n. 98/2014, Autorità di 
Audit PON Istruzione 2007-2013 (FSE-FESR). 
 
Attività in materia di controllo di gestione, sistema di misurazione e valutazione 
della performance e Piano della performance del MIUR, Direttive generali 
sull’azione amministrativa del Ministro: 
 
Collaborazione alla realizzazione del sistema informatizzato di Controllo di gestione 
del MIUR. 
 
Contributo all’elaborazione del Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Contributo alla redazione del Piano e della Relazione della Performance del 
Dipartimento Programmazione -  anni 2013, 2014, 2015, 2016. 
 
Contributo al monitoraggio della Direttiva generale sull’azione amministrativa degli 
anni 2013 e 2014 su obiettivi strategici e strutturali afferenti al Dipartimento 
Programmazione. 
 
Predisposizione di Appunti relativi ai lavori del Nucleo di Analisi e Valutazione della 
Spesa (NAVS) del MIUR, costituito in applicazione dell’art. 39, comma 1, della Legge 
31 dicembre 2009, n. 196. 
 
Contributo alle attività istruttorie del Progetto nazionale “Io Conto” del MIUR, 
concernente percorsi di formazione per dirigenti scolastici e direttori dei servizi 
generali e amministrativi sulle tre aree tematiche “Nuovi Obblighi Normativi”, 
“Acquisizione beni e servizi”, “Bilancio, programmazione e scritture contabili”. 
 
Componente del Gruppo di Lavoro – Decreto di nomina del Direttore Generale per le 
risorse umane e finanziarie n. 272 del 5 dicembre 2014 per contributo alle attività 
istruttorie finalizzate alla revisione del Decreto Interministeriale n. 44/2001 
(Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 
 
Incarico di Formatore nazionale esperto in “Acquisizione di beni e servizi” di cui al 
Decreto del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie Prot. n. 599 del 29 
luglio 2015. 
 
Attività in materia di edilizia scolastica, ambienti di apprendimento, educazione al 
digitale: 
 
Predisposizione della relazione “Edilizia scolastica e ambienti di apprendimento”, 
nell’ambito del tema “Scola Nova: le scuole del futuro. Educare alla sostenibilità 
ripartendo dall’edilizia, dalle tecnologie e dalla didattica” – nell’ambito della 
convegnistica nazionale su innovazione degli ambienti di apprendimento - giugno 
2014 
Predisposizione della relazione “L’edilizia per una nuova didattica”– nell’ambito della 



convegnistica nazionale sull’innovazione degli ambienti di apprendimento - 
novembre 2014 
 
Attività, in qualità di Componente della Segreteria tecnico-scientifica del 
Concorso/Mostra “Agibile e Bella. Architetture di qualità per la qualità delle scuole”, 
promosso da MIBACT-INARCH con la collaborazione del MIUR (Incarico del Capo 
Dipartimento Programmazione), Ottobre 2014 
 
Collaborazione per la stesura del Decreto Ministeriale n. 774 del 25/9/2013 sul 
comodato d’uso di libri scolastici e dispositivi per la lettura di materiali didattici 
digitali. 
 
Attività in materia di cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione: 
 
Predisposizione di note e appunti su Accordi bilaterali e Protocolli di Intesa tra l’Italia 
e altri Paesi in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia e in materia di 
cooperazione; Programma comunitario “Erasmus +” (2014-2020); Programma 
“Assistenti di lingua”; Attività di Eurydice in merito a test nazionali standardizzati in 
lingue straniere; Progetto “Face to Faith” della Tony Blair Foundation 

 
Contributo per la predisposizione della Relazione programmatica e consuntiva sulla 
partecipazione dell’Italia all’Unione Europea per gli anni 2013, 2014 e 2015 nelle 
materie afferenti al Dipartimento Programmazione. 
 
Attività in materia di Valutazione del settore istruzione: 
 
Componente del Nucleo di supporto all’attuazione del Sistema Nazionale di 
Valutazione, Decreto di nomina del Capo Dipartimento per l’Istruzione - Prot. n. 177 
del 24 aprile 2014 
 
Predisposizione della relazione: “Il valore dell’autovalutazione. Autonomia, 
rendicontazione e trasparenza”, nell’ambito della convegnistica sul Sistema 
Nazionale di Valutazione 
 
Contributo alla redazione di note e appunti relativi a principali indagini e report 
internazionali nel settore dell’education cui partecipa l’Italia (OCSE-TALIS, OCSE-PISA, 
Education at a Glance) e relativi alle attività della Rete Eurydice. 
 
Attività in materia di Trasparenza e Prevenzione della corruzione del MIUR: 
 
Collaborazione per la stesura del PTPC – Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, e del PTTI – Programma Triennale per 
la Trasparenza e Integrità 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018. 
 
Contributo all’organizzazione della Giornata della Trasparenza annuale del MIUR 
 

Maggio 2015 -  
marzo 2016 

Attività in materia di AUDIT su Programmazione 2007-2013: PON “Competenze per 
lo sviluppo” FSE e PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR – PON Istruzione. 
 
Controlli di II livello su: 

• Progetti FSE e Progetti FESR realizzati da Istituti scolastici delle Regioni 
Obiettivo Convergenza 

• Progetti di edilizia scolastica (cd “Retrospettivi”), realizzati da Comuni e 



Province delle Regioni Obiettivo Convergenza 

• Progetti realizzati dagli Enti in house del MIUR: INVALSI e INDIRE 

• Operazioni di Fornitori esterni di servizi di assistenza tecnica 
all’Amministrazione centrale in materia di Fondi Strutturali 
 

Contributo all’espletamento dell’Audit del Sistema di Controllo e Gestione del PON 
Istruzione FSE-FESR e verifica della funzionalità dei sistemi informatici utilizzati nell’ 
ambito dei PON (cd “IT Audit”) 
 
Attività di verifica di Quality Assessment Review (QAR) on desk e in loco sui controlli 
svolti dai revisori presso le istituzioni scolastiche beneficiarie 
 
Contributo alla predisposizione e all’elaborazione di indicatori-chiave per 
l’automazione della procedura QAR e alla fase ideativa dell’implementazione di 
apposito Tool con relativo cruscotto di monitoraggio sulla qualità dei controlli 
 
Co-redazione del Report finale su automazione della procedura QAR e relativi 
risultati, riferiti alle operazioni FSE dell’anno 2015. 
 
Contributo all’elaborazione del Rapporto Annuale di Controllo (RAC) per la 
Commissione Europea 
 
Partecipante, in qualità di rappresentante dell’Autorità di Audit – MIUR, alla seduta 
plenaria del Comitato di Sorveglianza su Programmazione 2007-2013: PON 
“Competenze per lo sviluppo” FSE e PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR, e su 
Programmazione 2014-2020 – Roma, 28 maggio 2015 
 
Partecipante, in qualità di rappresentante dell’Autorità di Audit – MIUR, all’Incontro 
Annuale delle Autorità di Audit, Commissione Europea e IGRUE, a Milano, 21 e 22 
ottobre 2015 

Dal 1996  Incarichi e attività principali presso l’amministrazione scolastica regionale: 
 
Presidente della Sottocommissione esaminatrice (prova orale dei dirigenti scolastici 
della Regione Lombardia) di cui al Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia 
Prot. n. 792 del 31 luglio 2015 
 
Presidente della Commissione del Concorso di Scuola Elementare per la Provincia di 
Ravenna – USR per l’Emilia Romagna – a.s. 2000-2001 
 
Responsabile di Centro di costo per gestione amministrativo-contabile del Piano di 
formazione di lingua inglese per docenti di scuola primaria delle Province di Ravenna, 
Forlì-Cesena, Rimini – a.s. 2011-2012 e a.s. 2012-2013 – Nomina del Direttore 
Generale dell’USR per l’Emilia Romagna 
 
Attività di reggenza del 2° Circolo Didattico di Ravenna – a.s. 2009-2010 
 
Tutor di n. 2 candidati partecipanti al Concorso per Dirigenti scolastici, di cui al Bando 
emanato dal Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna Prot. n. 5992/1/C12 
del 174/5/2005 – a.s. 2006-2007 
 
Incarichi e attività principali presso l’amministrazione scolastica provinciale: 
 
Responsabile delle attività di scuola polo/scuola di riferimento per individuazione di 



docenti con contratto a tempo determinato di scuola dell’infanzia e primaria per la 
Provincia di Ravenna. Da a.s. 2007-2008 ad a.s. 2010-2011 e a.s. 2012-2013 
 
Componente del GLIP per la Provincia di Ravenna sulle attività di indirizzo in materia 
di alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia. Da a.s. 2009-2010 
ad a.s. 2012-2013 
 
Direttore del corso di formazione per docenti neoassunti di scuola dell’infanzia e 
primaria. aa.ss. 2009-2010 e 2010-2011 
 
Rappresentante del MIUR nella Commissione esaminatrice degli esami di Diploma dei 
Corsi di Lingua dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) – Sezione Emilia 
Romagna. Da a.s. 2005-2006 ad a.s. 2008-2009 
 
Presidente di Commissione giudicatrice del Concorso per titoli per l’inclusione o 
aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale permanente relativa al 
profilo professionale di Assistente tecnico del personale ATA della Provincia di 
Ravenna. Incarico di nomina dell’USP di Ravenna negli anni 2002, 2003 e 2004  
 
Contributo all’organizzazione del Convegno di Studi “Intercultura e Accoglienza”, 
promosso da USP Ravenna, ISIAO, Assessorato all’immigrazione e Casa delle Culture 
del Comune di Ravenna, 18 e 19 novembre 2005 
 
Operatore psicopedagogico, con distacco dall’insegnamento, presso istituzione 
scolastica del primo ciclo di istruzione, nell’ambito delle iniziative di lotta alla 
dispersione scolastica del Provveditorato agli Studi di Napoli. Dal 1993 al 1996. 
 
Incarichi e attività principali su designazione del Settore Infanzia e Istruzione del 
Comune di Ravenna: 
 
Realizzazione di attività di interscambio culturale con la scuola di Rmeich Sud del 
Libano nell’ambito del Progetto co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
“Costruire la differenza: percorsi di formazione per la promozione dell’imprenditoria 
femminile in Libano – a.s. 2008-2009 
 
Attività, in rappresentanza dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ravenna, 
presso la Municipalità di Stoccolma (Svezia) per scambio di prassi organizzative e 
didattiche su insegnamento/apprendimento linguistico di alunni migranti, 
nell’ambito del Sweden Emilia Romagna Network – SERN – 2005 
 
Partecipazione alle attività della “Casa delle Culture” – Ente del Comune di Ravenna 
in materia di educazione interculturale e integrazione di bambini e adulti di 
cittadinanza non italiana – per la predisposizione ed elaborazione di Protocolli di 
accoglienza e integrazione di alunni migranti, di modulistica e materiale informativo 
plurilingue a disposizione delle scuole del territorio comunale – 2003-2013 
 

Dall’a.s. 1996-1997 
all’a.s. 2012-2013 

Dirigente scolastica in Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione nelle Province di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. 
Attività principali presso le Istituzioni scolastiche – sede di servizio – in materia di 
innovazione didattica, organizzativa e gestionale, e in materia di controllo di gestione,   
valutazione, miglioramento e rendicontazione della performance della scuola: 
 
Sperimentazione di Senza Zaino (SZ) per una scuola comunità (metodologia didattica 



centrata sull’Approccio Globale al Curricolo) in un plesso di scuola primaria con 
adesione alla rete nazionale Senza Zaino.  Avvio a.s. 2008-2009 
 
Promozione e realizzazione del progetto di formazione e ricerca-azione su Problem 
solving nella didattica in collaborazione con la prof.ssa Rosetta Zan, Dipartimento di 
Matematica, Università di Pisa, nell’ambito del Data Driven Decision Making. a.s. 
2012-2013 
 
Ideazione e organizzazione, con il supporto dello staff di direzione, in rete con altra 
istituzione scolastica e con la collaborazione della dott.ssa Berta Bertini – Università 
di Pesaro, del corso di formazione applicata per docenti di scuola primaria su “Le 
competenze degli alunni nella scuola primaria” – a.s. 2008-2009/2009-2010 
 
Ideazione, organizzazione e gestione, con il supporto dello staff di direzione, in rete 
con altre istituzioni scolastiche e in collaborazione con ASL di Ravenna, del corso di 
formazione applicata per docenti di scuola dell’infanzia e primaria su “Disturbi 
specifici di Apprendimento” – a.s. 2003-2004/2005-2006 
 
Promozione e realizzazione – in rete con altra istituzione scolastica e in 
collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio – di progetti di formazione e ricerca-azione su 
insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda per alunni migranti 
nell’ambito del tema strategico Inclusione alunni migranti – a.s. 2003-2004/2004-
2005 
 
Promozione e realizzazione – in rete con altra istituzione scolastica e in 
collaborazione con Consulenza Strategica s.r.l. di Rimini – di ricerca-azione su 
problem solving strategico per insegnanti nell’ambito del tema strategico 
Prevenzione e recupero di alunni in situazione di disagio/svantaggio – a.s. 2009-2010 
 
Ideazione, promozione e realizzazione – in rete con altro istituto e in collaborazione 
con Consulenza Strategica s.r.l. di Rimini – di progetto pilota biennale, rivolto a 
docenti e genitori, su Il docente efficace. Comunicazione efficace docenti-genitori. a.s. 
2011-2012 e 2012-2013 
 
Promozione e realizzazione – in rete con altri istituti scolastici e in collaborazione con 
L’Associazione Cantieri di Ravenna – del Progetto pluriennale “CorpoGiochi a scuola”, 
centrato sull’espressione corporea e l’educazione emozionale di alunni di scuola 
dell’infanzia e primaria. Da a.s. 2004-2005 a 2012-2013 
 
Ideazione, promozione e realizzazione – in rete con altra istituzione scolastica e in 
collaborazione con Università di Bologna - Facoltà di Economia – Dipartimento di 
Scienze Aziendali – del progetto biennale su Controllo di Gestione e valutazione nella 
scuola. Accountability e Learning – anno 2003 e 2004 
 
Partecipazione al progetto di durata biennale dell’USR-E.R., rivolto a dodici istituti 
scolastici della Regione Emilia Romagna su Controllo di gestione e Pianificazione 
strategica nella scuola in collaborazione con Università di Bologna – Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Scienze Aziendali – anno 2005 e 2006 
 
Realizzazione della sperimentazione di Cantieri per l’innovazione su Competenze per 
l’ascolto organizzativo del Programma Cantieri del Dipartimento della Funzione 
Pubblica – Roma (edizione 2006-2007) in qualità di facilitatore di apposito gruppo di 



lavoro. Edizione 2006/2007. 
Promozione e realizzazione del project work “Organigramma di un’istituzione 
scolastica: versione descrittiva e grafica interattiva” - a.s. 2007-2008. 
  
Promozione e realizzazione del project work su “La progettazione della 
rendicontazione sociale nella scuola” - a.s. 2007-2008 
 

Capacità 
linguistiche  

Lingua                             Livello scritto                            Livello orale 
 
Inglese                            Intermedio                                    Intermedio 
Russo                              Intermedio                                    Intermedio 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Conoscenza del S.O. Windows e della suite M.S. Office (Word, Excel, Power Point), di 
applicativi ai fini dell’elaborazione di fogli di calcolo, presentazione, conversione 
digitale di testi. 
 

Partecipazione a 
corsi di 
formazione, 
convegni, seminari  
 

Principali corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, congressi. 
 
European Learning Visit - Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles 24-28 giugno 2019 
nell’ambito di EMMAPX – SDA Bocconi - Milano 
ECOLE Nationale D’Aministration – ENA – Strasburgo. 
Workshop con partecipanti ENA – “Benchlearning & Benchmarking di pratiche di 
Management in Italia e in Francia” e Seminario ENA su “Le riforme manageriali in 
Francia” 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – Lussemburgo 
Seminario su “Valutazione dei progetti europei e Impact Investing” 
Commissione Europea – CE – Bruxelles 
Seminario su “Politiche di coesione – Performance Management – Trasformazione 
della funzione HR della CE – Politiche di coesione in Italia” 
Confindustria Assolombarda – Bruxelles 
Seminario “Policy making e lobby istituzionali”  
 
Nesta e School XXI  - Londra  - 28 febbraio-2 marzo 2019  
nell’ambito dell’incarico di referente USR Piemonte del progetto Riconnessioni MIUR-
Compagnia di San Paolo – USR Piemonte 
Nesta Education 2019: “Shaping the Future, Shifting the System - What would an 
education system     that prepares young people for the demands of this century look 
like?” 
Panel su innovazione e education – Nesta UK - London 
Visita di School 21 e incontro con studenti e docenti – London 
Presentazione di progetto di ricerca di Nesta UK e Nesta Italia in collaborazione con 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo, tavola rotonda e discussione 
su  innovazione e education 
 
Third Conference on Albert Hirschman’s Legacy: a Passion for the Possible –  Berlino -  
24-25 ottobre 2019,   organizzato da  A Colorni-Hirschman International Institute e 
Berlin School of Economics and Law  
 
XXII Congresso Nazionale AIV, “La cultura della valutazione: diffusione e traiettorie di 
sviluppo” - Università IUAV di Venezia  - 1, 2 e 3 aprile 2019 
Incontro “Tavolo inter-istituzionale di coordinamento anticorruzione” promosso dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Farnesina - Roma 14 
febbraio 2019 



 
Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede “Natività del Caravaggio: 
novità sul furto e opportunità di sviluppo”, con la partecipazione di studenti delle 
scuole di Roma e Ostia nell’ambito dell’anticorruzione -  Roma, 15 ottobre 2018 
 
Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il 
triennio 2019-2022, MIUR – Roma -  16 maggio 2019  
 
Seminario “Leadership educativa e Middle Management scolastico” – Torino - 12 
dicembre 2018 
 
Corso di formazione: “Corso specialistico per responsabili e referenti anticorruzione”– 
SNA - ROMA – 28 novembre-1 dicembre 2016 
 
Corso di formazione: “La misurazione del prodotto delle Amministrazioni Pubbliche” – 
SNA - Roma – 27 giugno-20 luglio 2016 
 
Seminario di formazione “Nuclei di Valutazione Esterna” – INVALSI – Roma – 31 
gennaio-1 febbraio 2017  
 
Seminario Nazionale “Invece del cheating… perché non serve barare a scuola” – 
INVALSI - Napoli - 13 -14 settembre 2016 
 
Corsi di formazione per Formatori nazionali esperti “Io Conto – Acquisizione di beni e 
servizi”; “Io Conto – Nuovi obblighi normativi”; “Io Conto – Bilancio, programmazione 
e scritture contabili” - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, MIUR, 
Roma, 2015 
 
Convegno internazionale “Migliorare la scuola”, organizzato da INDIRE, Napoli, 14 e 
15 maggio 20015 
 
Convegno – “Rapporto di autovalutazione delle scuole e valutazione dei dirigenti 
scolastici”, MIUR, Roma, 2015 
 
Conferenza – “Presentazione del Rapporto nazionale 2015 sulle rilevazioni degli 
apprendimenti degli alunni in italiano e matematica”, INVALSI (a cura di), MIUR, 2015 
 
Seminario – “L’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: Presentazione del Format 
del Rapporto di Autovalutazione” – MIUR, 2014 
 
Conferenza di servizio “Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione 
di istituto” – Bologna – Febbraio 2013 
 
Convegno Nazionale ANDIS “La valutazione che ci meritiamo…Il valore aggiunto della 
scuola: cos’è, come si misura, come si arricchisce”, 23-24 marzo 2012 
 
Seminario Nazionale di aggiornamento Form-IN Rete di Scuole sul tema “La 
valutazione del sistema istruzione”, Rimini, 3 e 4 marzo 2005 
 
Seminario regionale dell’USR per l’Emilia Romagna “La valutazione come risorsa per il 
miglioramento. INVALSI: dal progetto pilota alla rilevazione generalizzata degli 
apprendimenti”, Bologna, febbraio 2005 
 



Seminario di Studi “Verso un quasi mercato? Problemi di governance, accountability e 
management delle istituzioni scolastiche”, organizzato da Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna e EGAM – International Studies in Educational Governance 
Accountability e Management, Bologna, 19 novembre 2004 
 
XIX Congresso Nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione), Sapienza 
Università di Roma, Dipartimento dii Scienze Sociali ed Economiche e Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, “Apprendere dai e partecipare ai processi valutativi: 
l’importanza del contesto”, Roma, 21-23 aprile 2016 
 
XVIII Congresso Nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione), Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università di Genova, “Valutazione e Equità sociale. La 
valutazione come fattore di cambiamento delle politiche pubbliche e strumento per il 
contrasto delle diseguaglianze sociali”, Genova, 17-18 aprile 2015 
 
XVII Congresso Nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione), Dipartimento di 
Scienze della Politiche, Università “Federico II” Napoli, “Per una cultura della 
valutazione, competenze professionali, pratiche democratiche e trasformazioni 
federaliste in Italia e in Europa”, 10-11 aprile 2014 
 
Seminario AIV (Associazione Italiana di Valutazione) “Oltre il centralismo: la 
valutazione delle performance ai tempi della spending review”, Roma, gennaio 2013 
 
Convegno “Bilancio e rendicontazione sociale della scuola nel contesto della Pubblica 
Amministrazione”, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Roma, giugno 2008 
 
Master P.A., W1 “Il controllo di gestione e la misurazione delle performance nelle 
amministrazioni pubbliche, a cura di SDA Bocconi, organizzato nell’ambito di FORUM 
P.A., maggio 2005 
Master P.A., W2 “La gestione integrata delle risorse umane nella P.A. Controllo di 
gestione e misurazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche”, a cura di 
Oracle, organizzato nell’ambito di FORUM P.A., maggio 2005 
Master P.A., W5 “I costi di funzionamento nelle pubbliche amministrazioni: 
monitoraggio, razionalizzazione e programmazione”, a cura di Lattanzio e Associati, 
organizzato nell’ambito di FORUM P.A.A, maggio 2005 
 
Corso di Formazione Avanzata per Responsabili della Gestione delle Strutture 
Universitarie su “Indicatori di efficienza, efficacia e qualità. Utilizzo dei dati di costo a 
fini decisionali”, Università di Siena, 2005 
 
Seminario del Programma Cantieri “Cantieri di innovazione. Bilancio sociale”, 
organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Bologna, 17 e 18 novembre 
2004 
 
Convegno Form-IN Rete Nazionale di Scuole – “Come affrontare la complessità delle 
II.SS. in termini di personale e risorse, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 150/2009 
e del nuovo sistema di gestione e controllo amministrativo-contabile” – Varese, 7-8 
febbraio 2011 
 
Seminario di formazione Dirscuola e ANP “Il D.Lgs. n. 150/2009. Cosa cambia per il 
personale delle scuole” – Rimini – gennaio 2010 
 



Seminario ad invito, rivolto ai Dirigenti scolastici, “innovazioni Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” – Bologna, gennaio 2010 
 
Corso di formazione per Dirigenti scolastici in materia di “Prevenzione e sicurezza in 
ambienti di lavoro”, alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 21 settembre 2011, con 
superamento della prova finale – dicembre 2012 
 
Seminario “La sicurezza nella scuola” nell’ambito del Progetto “Scuola regionale di 
formazione permanente dei Dirigenti scolastici” – Bologna, gennaio 2009 
 
Seminario “Public speaking. Tecniche per parlare in pubblico e potenziare il carisma”, 
Suola di comunicazione e potere personale di Consulenza Strategica  s.r.l. – Rimini, 
ottobre 2010 
 
Corso di formazione intensiva “L’arte del dialogo” – Scuola di comunicazione e potere 
personale di Consulenza Strategica s.r.l. – Rimini, settembre 2009 
 

Docenze e 
partecipazione a 
seminari, congressi 
in qualità di 
formatore/relatore 
 
 

“L’esperienza dell’USR Piemonte in materia di anticorruzione per le istituzioni 
scolastiche” al Master II livello “Anticorruzione (MAC)” III Edizione - Università degli 
Studi Tor Vergata Roma – 20 marzo 2019 
 
“L’approccio partecipato alla costruzione del Catalogo processi-rischi-misure-
indicatori del Piano Anticorruzione delle scuole piemontesi”, Evento su “Premio 
Buone pratiche AIV 2020”, organizzato in via telematica da AIV, 27 aprile 2020 
 
Ciclo di incontri su “Risk Management” per Dirigenti scolastici e Direttori SGA di 
Istituzioni scolastiche del I e II ciclo di istruzione dell’USR Piemonte – triennio 2017-
2019  
 

“Riflessioni ed evidenze sulla rilevanza della pratica valutativa quale leva per 
orientare al miglioramento organizzativo la gestione del rischio di corruzione 

nella PA. L’esperienza dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte”, al XXII 
Congresso Nazionale AIV “La cultura della valutazione: diffusione e traiettorie 
di sviluppo” - Università IUAV di Venezia - 3 aprile 2019 
 
“L’approccio partecipato alla costruzione del Piano di prevenzione della corruzione 
nelle scuole piemontesi” nell’ambito della Giornata della Trasparenza dell’USR 
Piemonte, Torino, 17 Dicembre 2019 
 
Introduzione e coordinamento Seminari sui temi della trasparenza e anticorruzione 
nelle istituzioni scolastiche al Salone del Libro di Torino – Edizioni 2017, 2018, 2019 

“La valutazione della performance della scuola: metodologie e strumenti” nella 
sessione “La valutazione delle performance tra costi e benefici sociali: nuove 
metriche, nuove sfide, nuove retoriche?” della IX Conferenza ESPAnet Italia “Modelli 
di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e 
in Europa” - Macerata, 22-24 settembre 2016 
 
“Processo di rendicontazione sociale nella scuola: il coinvolgimento dei docenti” 
nell’ambito del Seminario “Dal controllo di gestione al bilancio sociale” per Dirigenti 
scolastici neoassunti, organizzato dall’USR per l’Emilia Romagna – Bologna – 15 aprile 



2013 
 
Ciclo di n. 10 incontri per un team interfunzionale sui “Circoli di ascolto 
organizzativo” – a.s. 2006-2007 
 
 “Prevenzione e Sicurezza in ambiente di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008” - Modulo 
formativo annuale per personale docente e ATA del IX Circolo didattico di Ravenna 
 
Relazioni introduttive e finali nei corsi di formazione e di ricerca-azione, attivati con il 
supporto dello staff di direzione, negli istituti scolastici, sede di servizio 
 

Pubblicazioni 
 

Morrone, A., Scinicariello, M. “Il ciclo di gestione del rischio corruzione nella scuola. 
Come trasformare un adempimento normativo in una opportunità di miglioramento 
organizzativo. L'esperienza delle istituzioni scolastiche piemontesi”, Ed. Tecnodid, 
Luglio 2019 
 
Morrone, A., Manca, F., “Anticorruzione: un’opportunità di miglioramento 
organizzativo”, Rivista dell’istruzione, Maggioli Editore, n. 4/2019 
 
Morrone, A., Rosati, C., “L’audit sui PON Istruzione”, in Hinna, L., (cura di) “Internal 
Auditing nelle Pubbliche Amministrazioni” – Parte IV, Maggioli Editore, Marzo 2020 

 
Morrone, A., Bombardi, S., Nencioni, P., “Il referente per la formazione dei docenti”,  
nell’ambito del Progetto “Leadership e Middle Management” di Università di 
Bologna, Indire, USR Piemonte, altri UU.SS.RR., in corso di pubblicazione  a cura di 
UNI.BO 
 
Morrone. A., Paper “La valutazione della performance della scuola: metodologie e 
strumenti”, selezionato nell’ambito della call per la sessione “La valutazione delle 
performance tra costi e benefici sociali: nuove metriche, nuove sfide, nuove 
retoriche?” della IX Conferenza ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di 
capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” - settembre 
2016, pubblicato in www.espanet-italia.net 
 
Morrone, A., “Misurazione e gestione della performance nel sistema di istruzione in 
Italia: stato dell’arte”, Tesi Magistrale in Economia e gestione aziendale, Università di 
Bologna, Abstract pubblicato in www.valutazioneitaliana.it/216/Premio-Tesi-
2016.html, aprile 2016 
 
Morrone, A., “La scuola a caccia di stakeholder?”, in Rivista dell’istruzione”, Maggioli 
Editore, n. 2/2009 
 
Morrone, A., “Gli effetti della visualizzazione”, “Il dirigente facilitatore e le criticità”, 
“Il primo piano di miglioramento IX Circolo didattico di Ravenna”, “Il secondo piano di 
miglioramento IX Circolo didattico di Ravenna”, in Pellizzoni, B., Minchillo, F., (a cura 
di), “I Circoli di ascolto organizzativo. Dall’analisi del benessere organizzativo 
all’esperienza dell’ascolto nelle amministrazioni pubbliche”, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Rubbettino, Roma, 2007 
 
Morrone, A. (co-autore), “Il controllo di gestione – Ricerca applicata”, in AA.VV., “La 
valutazione del sistema istruzione. La valutazione e il monitoraggio dell’azione 
amministrativa. La valutazione della qualità didattica e organizzativa dell’istituzione 
scolastica”, Spaggiari, Parma, 2005 

http://www.espanet-italia.net/
http://www.valutazioneitaliana.it/216/Premio-Tesi-2016.html
http://www.valutazioneitaliana.it/216/Premio-Tesi-2016.html


 
Morrone, A., Introduzione a Mariotti, R., “Osservare per prevenire, agire per 
cambiare. Comunicazione e problem solving strategico per insegnanti”, Comune di 
Ravenna, 2011 
 
Morrone, A., “Relazione illustrativa al Programma Annuale 2012”, INDIRE, in 
www.indire.it 
 
Morrone, A., “Per una scuola sostenibile. Un contributo del IX Circolo di Ravenna”, 
nell’ambito del Progetto regionale “Verso un’ecologia del curricolo”, in 
www.ambiente.regione.emilia-rogmagna.it 
 
Morrone, A., “Controllo di gestione e valutazione nella scuola. Accountability and 
Learning”, 2003, in www.istruzioneer.it 
 

Altre informazioni Premio miglior Tesi Magistrale, conferito dall’Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV), nell’ambito del XIX Congresso Nazionale AIV, Roma, 21/23 aprile 2016 per 
l’elaborato di tesi dal titolo “Misurazione e gestione della performance nel sistema di 
istruzione in Italia: stato dell’arte” a.a. 2013-2014. Roma, 21 aprile 2016 
 
Attestato di professionista accreditato presso la Fondazione Italia-USA per laureati 
meritevoli, promosso dalla Fondazione Italia-USA, con cerimonia presso la Camera 
dei Deputati (Gruppi Parlamentari), - Roma, 26 gennaio 2016, rilasciato nell’ambito 
della Laurea magistrale in Economia e gestione aziendale, Università di Bologna, con 
l’elaborato di tesi dal titolo “Misurazione e gestione della performance nel sistema di 
istruzione in Italia: stato dell’arte” a.a. 2013-2014. 
 
Premio Buone Pratiche AIV  2020 – II Edizione - conferito a USR Piemonte per il 
progetto “Approccio partecipato alla costruzione del Catalogo processi-rischi-misure-
indicatori del Piano Anticorruzione delle scuole piemontesi”, coordinato nel triennio 
2017-2019. Motivazione: “AIV assegna il premio AIV per le buone Pratiche PA 2020 
all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte perché ha inteso l’analisi dei processi in 
senso proattivo, stimolando la partecipazione dell’utenza per individuare fattori di 
miglioramento nella gestione, nella riduzione del rischio e nella qualità dei servizi 
svolti” – 27 aprile 2020 
 
Collaborazione con il Gruppo di lavoro presso il Dipartimento di Economia – Cattedra 
Politica economica e finanziaria – Università “Federico II” Napoli sui temi della 
modernizzazione della pubblica amministrazione e valutazione delle politiche 
pubbliche – aa.aa. 1993-1996 
 
Collaborazione con ASL NA2 per la redazione della Carta dei Servizi in ambito 
sanitario – 1992-1993 
 
Socio di  A Colorni-Hirschman International Institute (ACHII) 
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