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

                        EUROPASS 
                                              

 

               

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUSSO MATTEO 

C. F 

P. IVA 

 LSSMTT62E08F205R 

E-mail 

                        PEC 

  

matteo.lusso@postecert.it 

 

   Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08, maggio, 1962  

 
 

 
Formatore in ambito PON/PNSD  (2016-2017) 
 

▪ ISIS “Gentileschi” – Milano: I video nella didattica 
▪ ISIS “Gentileschi” – Milano: L’uso delle ICT nella didattica per competenze 
▪ ISIS “Montale” – Cinisello Balsamo (MI): Media education e cittadinanza digitale 
▪ ISIS “Newton” – Varese, ISIS “Ponti” – Gallarate (Va): Cloud sharing: dalla condivisione ai    

   moduli on line. 
 

Formatore in ambito scolastico  
 
2016-2019 

 
▪ IC “Rita Levi-Montalcini” – Suisio (BG): “La scuola per tutti: per non (dis)perdere. 
▪ CTI Isola Bergamasca - IC “Rita Levi-Montalcini” – Suisio (BG): “Successo formativo” 
▪ Liceo Statale “Gambara”- Brescia: “La gestione della classe” 
▪ AT Bergamo-Ambito 1 - Formazione docenti neoassunti : "Didattica orientativa" 

   
2012 
 

▪ ANSAS- EX IRRE LOMBARDIA: Il futuro è oggi. Orientare per non disperdere 
 

Incarichi diversi 
 

1. Nel triennio scolastico 2019/22 Dirigente Scolastico presso l’IC “Bernardo Clesio” di Cles 
(TN).  

2. Dal 1 settembre 2022 Dirigente Scolastico presso l’Istituto Superiore “Marconi” di 
Gorgonzola (MI) (incarico triennale) e presso l’Istituto Comprensivo “Manzoni” di 
Pozzuolo Martesana (MI) (incarico annuale di reggenza). 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

mailto:matteo.lusso@postecert.it
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Dall’anno scolastico 2004/05 docente di ruolo nel Liceo statale delle Scienze Umane “Betty Ambiveri” 
di Presezzo (BG), dove insegno materie letterarie (Italiano, Latino, Storia e Geografia). Nell’ambito 
delle attività di docenza sono stato per tre anni funzione obiettivo nell’area dei servizi di orientamento 
e riorientamento nella scuola media di Capriate San Gervasio. Ho partecipato a varie attività di 
formazione inerente alla complessa tematica indicata.  
 
Da settembre 2018 componente NEV (Nuclei Esterni di Valutazione) dell’INVALSI. 
 
2006-2008: Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Trezzo sull’Adda. 
 
2009-2014: Componente del Comitato di Valutazione dei docenti neo immessi in Ruolo presso 
“Istituto Betty Ambiveri” di Presezzo (BG). 

 
Dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2016/2017 funzione strumentale Orientamento 
presso l’ISIS “Betty Ambiveri” 
 
Ho collaborato con la Fondazione IARD di Milano, in qualità di project leader di attività finanziate con 
bandi pubblici (legge 236/93, dote Regione Lombardia, FSE…). 

 
Ho collaborato all’attività del Centro Servizi Didattici (Cesed) di Milano, per il quale mi sono 
occupato di formazione, progettazione nell’ambito dei Fondi Sociali Europei, gestione di database, 
attività di orientamento e di recupero nell’ambito del drop-out scolastico. Sempre con le stesse 
mansioni ho collaborato con il centro di servizi INTEGRA S.r.l. con sede a Milano e con il CIDI 
(Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti). 

 
Nel corso del 2008 ho elaborato e diretto il progetto, su incarico del Comune di Assago – 
Assessorato Servizi alla persona – “Capire i nuovi adolescenti: dal parlare dei giovani al parlare con i 
giovani”, concretizzatosi in un ciclo di tre incontri volti a conoscere ed a favorire la comunicazione tra 
mondo dei giovani e degli adulti ed a prevenire i fenomeni di bullismo e di disagio dei giovani del 
territorio. Con analoghe funzioni ho collaborato anche con il Comune di Ponte San Pietro (BG). 

 
Ho collaborato con il CISEM (Centro per l'Innovazione e la Sperimentazione Educativa di Milano 
– Provincia di Milano), per la progettazione, formazione  e la ricerca in attività finanziate con Fondi 
Sociali Europei. 

 
GENNAIO- MAGGIO 2006: su incarico di CIDI ho svolto attività di Docenza e di ricerca nell’ambito del 
progetto FSE n. 274581 denominato “SIFI Laboratorio territoriale  per i servizi formativi integrati”. 

 
Per conto di Regione Lombardia sono stato Presidente della Commissione Esaminatrice dei corsi n. 
209182 e n. 295844 presso il Consorzio Desio Brianza, nel mese di giugno 2006. 

 
Ho diretto per conto di Cesed i progetti FSE, 5.A1, n, 142282 “Tecniche di orientamento ed esperti nel 
recupero del drop out scolastico”; n.142066, 5.A1, ”Esperti polifunzionali addetti al servizio di 
distribuzione del gas ed al servizio idrico integrato”, n. 231822, 5.A1,“Esperto in tecniche di 
orientamento e recupero del drop out scolastico”. 

 
Ho coordinato le attività formative  nell’ambito del progetto di sistema (FSE 2001, obiettivo 3,  misura 
C.1, n. 19615) “Studium: progetto integrato di mobilità verticale dei docenti”, presentato da Agenfor e 
finanziato dalla regione Lombardia, attività finalizzate all’aggiornamento professionale dei docenti di 
scuola materna. 

 
Ho diretto per conto dell’ Associazione professionale di insegnanti Diesse (Didattica ed Innovazione 
scolastica) il progetto FSE n. 85252, ”La valutazione delle risorse professionali nella scuola 
dell’autonomia”, ob. 3, dispositivo C1-Azioni di sistema. Formatore 

 
Ho coordinato per conto di Diesse  il progetto FSE, 3.D.2, n. 135307, ”Formazione continua delle 
figure di staff e/o di sistema”.Formatore 

 
Ho coordinato per conto di Diesse  il progetto FSE, 3.C.1, n. 148965, “SIFI: sistema integrato di 
formazione e istruzione. Un modello lombardo di integrazione tra istruzione  e formazione 
professionale.” Formatore 

 
Ho svolto attività di consulenza  presso  l’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR), per 
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il quale ho elaborato le seguenti ricerche: 
 
1) “Avvio e messa a regime di un sistema informativo a supporto dell’autonomia 

scolastica e del nuovo diritto allo studio” (Cod. IReR: 99133). In essa mi sono 
occupato del rapporto tra il sistema dell’istruzione/formazione e gli Enti locali e della 
fattibilità di politiche di devoluzione in materia di istruzione in rapporto al sistema 
informativo. Ho maturato una buona conoscenza del quadro giuridico d’insieme dei 
processi di riforma della scuola, soprattutto per quanto riguarda le competenze in materia 
delle Regioni e degli Enti locali. 

 
2) “Politiche regionali per l’istruzione e il diritto allo studio e informazioni di supporto 

e monitoraggio” (Cod. IReR: 2001C032). In essa mi sono occupato di verifiche di 
sistema sullo stato dei sistemi informatici negli enti e nelle istituzioni scolastiche della 
Lombardia e di preparazione di documentazione finalizzata all’elaborazione di un sistema 
informativo regionale per il monitoraggio dell’istruzione e del diritto allo studio. 

 
3) “Scenari di trasformazione del diritto allo studio ordinario (lr 31/80) e ruolo 

regionale” (Cod. IreR: 2003C024). In essa mi sono occupato dello studio di casi 
finalizzati ad una riscrittura, in base al nuovo quadro normativo, della legge regionale 
della Lombardia sul Diritto allo studio. 

 
1986-1999 
 

Ho collaborato  con Ancitel Lombardia nella ricerca: “ Implicazioni del “diritto dovere” di 

istruzione e formazione sulle famiglie e gli enti locali lombardi”. In essa mi sono occupato dello 

studio di possibili forme di pratica di fund raising nel sistema scolastico. 

 

Direttore per conto di Ce.se.d. del progetto FSE n. 62457,“Consulenti dell’orientamento ed esperti nel 

recupero del drop out scolastico”, obiettivo 3, dispositivo multimisura formazione superiore. 

 

Membro della commissione tecnica paritaria (Direzione Scolastica Regionale della Lombardia-

Regione Lombardia, Assessorato Formazione, Istruzione e Lavoro) di valutazione dei progetti relativi 

al bando “Lombardia: una tradizione da promuovere”. 

 
 

1 Ho adempiuto agli obblighi di leva nella forma del servizio civile, occupandomi della 
organizzazione e della gestione di un Pensionato Universitario di Milano con 120 ospiti. 

 
2 Dal 1987 ho svolto l'attività lavorativa nell'ambito della scuola, insegnando fino al 1990 nella 

scuola media inferiore e successivamente nel liceo classico, scientifico e socio-psicopedagogico. 

 

 



LUSSO MATTEO 

 

 
Pagina 4/5 - Curriculum vitae di Lusso Matteo   

 
 

 

 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONI                        

 
▪ Quello che ai genitori non diciamo, Liberedizioni, Brescia 2007. 

 
Il libro opera un viaggio nel mondo dei ragazzi attraverso la lettura dei loro 
componimenti e raccoglie di fatto la conoscenza delle problematiche del 
mondo adolescenziale maturata dall’autore in venti anni di insegnamento. 
Ho svolto oltre venti conferenze di presentazione del libro in varie città d’Italia. 

 
▪  Capire la nuova generazione, in RAS (Rassegna Autonomia Scolastica),  n. 

10/2007,    pp. 35-36. 
 
▪ Quello che i ragazzi non dicono, in L’école valdotaine, n. 74, settembre 2007, 

pp. 56-57. 
 
▪ Il mondo visto con gli occhi dei ragazzi, in Generazione telefonino tante parole 

nessuna lingua, a cura di M. KAISER, Mimesis 2009. 
 
▪ Non morire dentro, Liberedizioni, Brescia 2008. 
 
▪ Voci dall’aula. I giovani oltre il nichilismo, Edizioni Ares, Milano 2010. 
 
▪ Competenze e valutazione, in Libertà di educazione, n. 27, luglio 2011, p. 44. 

 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Diploma di Maturità Scientifica, 29/7/1981,  presso il  Liceo Scientifico statale 
"L.Cremona" di Milano. 

 
▪ Laurea in Lettere Moderne, 10/4/1987, presso l'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano,  punteggio 110 lode/110. 
 
▪ Abilitato all’insegnamento delle materie letterarie in ogni ordine di scuola. 
▪ Master di II livello in Dirigenza Scolastica, Università degli Studi di Bergamo. 

(2009) 
▪   Vincitore del  corso-concorso per Dirigenti Scolastici indetto dalla Provincia     

  Autonoma di Trento, 29 luglio 2019. 
▪   Vincitore del  corso-concorso per Dirigenti Scolastici indetto dal MIUR, 1   

  agosto 2019 
▪ Corso con esame finale: “Digital Task Force”: servizi associativi per la 

digitalizzazione della scuola, contro la dispersione scolastica e per sostenere 
nuove forme di apprendimento. Percorso formativo per formatori. 

         Organizzato da DIESSE LOMBARDIA: centro per la formazione e 
l’aggiornamento. (2013) 

 

• Ho frequentato il corso annuale di specializzazione per “Orientatore didattico” 
(600 ore – 24 CFU) presso UniPegaso, conseguendo l’attestato con esame 
finale in data 26/11/2014. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

     
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 B2 B2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho acquisito tali competenze soprattutto nell’ambito della scuola, in particolare 
quando ho dovuto affrontare molte situazioni in cui sono coinvolti alunni e famiglie di 
diversi Stati del mondo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Più volte coordinatore di gruppi di ricerca e di comitati tecnico-organizzativi in 
progetti che prevedevano la costituzione di ATS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo uso del personal computer  nelle più comuni applicazioni dei programmi 
“office”.  Ho svolto vari corsi per studenti sull’uso delle ICT nell’ambito scolastico. 
 
Ho acquisito in data 27/01/2017 la certificazione NUOVA ECDL 

 

PATENTE O PATENTI  Patente per auto B. Automunito. 

 

 

 

                                                        Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

                                                                       TREZZO SULL’ADDA, 16/10/2022 
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