
CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

Cognome e nome Mazzoli Paolo 

Data di nascita 5 gennaio 1955 

Qualifica Direttore generale Invalsi 
 

Amministrazione    INVALSI 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

06-94185222 / 234 

E-mail direttore@invalsi.it 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio Laurea in fisica (conseguita il 21/11/1977, Università degli studi di Roma 
“Sapienza” con votazione 110/110 e lode) 

 

Altri titoli professionali e 

di merito 

 

Abilitazioni all’insegnamento nelle seguenti quattro classi di concorso: Matematica 
(A047), Fisica (A038), Matematica e Fisica (A049), Scienze matematiche 
chimiche, fisiche e naturali nella Scuola Media (A059). 
Attestato di formazione valido per l’espletamento delle funzioni di RSPP 
(Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione) conseguita il 12/4/2005. 
Nota di encomio del Ministro Profumo ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 686/1957 
(prot. 8629 del 24/4/2013). 
Nota di encomio del Sottosegretario di Stato Rossi-Doria ai sensi dell’art. 24 del 
DPR n. 686/1957 (prot. 4409 del 20/2/2014). 

 

Incarichi ricoperti 
- Dal 1996 ad oggi Dirigente scolastico 
- 1983-1996 Docente elementare 
- 1977-1983 Docente Matematica e fisica e di Elettrotecnica. 
- Dal 1978 al 2006 impegnato come ricercatore in progetti nazionali 

sull’educazione matematica e scientifica 
- 2001 Membro Commissione nazionale De Mauro per l’elaborazione dei 

curricoli  
- 2003 Membro Commissione Pontecorvo per l’elaborazione del progetto 

educativo delle scuole dell’infanzia comunali 
- Dal 2004 al 2011 presidente dell’Associazione delle Scuole Autonome del 

Lazio 
- 2007 Membro del Gruppo tecnico nazionale per l’elaborazione dei 

curricoli nazionali 
- 2012 Membro del nucleo redazionale per la revisione delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 

- Dal 2013 ad oggi Membro del Comitato scientifico nazionale per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 
dell’insegnamento (D.M. 183 del 19/3/2013). 

- Dal 9/12/2011 al 30/4/2013 Capo della segreteria del Sottosegretario di 
Stato Marco Rossi-Doria (Governo Monti). 

- Dal 6/5/2013 al 28/2/2014 Capo della segreteria del Sottosegretario di 
Stato Marco Rossi-Doria (Governo Letta). 



Ha partecipato come relatore a convegni e corsi (circa 210 al 2013) 

sull’educazione scientifica nella scuola di base, sul ruolo del dirigente scolastico, 

sulla valutazione nei sistemi scolastici. 
Esperienze professionali 

riferibili ai requisiti del 

direttore generale 

dell’Invalsi 

(Requisiti bando 

25/3/2014)  

- Gestione amministrativa-contabile degli istituti scolastici con funzione 
dirigenziale dal 1996 (18 anni). Gestione amministrativa-contabile di 
un’associazione di istituzioni scolastiche (Asal) dal 2004 al 2011 (8 anni). 

- Gestione amministrativo-contabile in organizzazioni complesse (istituzioni 
scolastiche e reti, dal 1996): 
1. Predisposizione e gestione, con potere di spesa, del bilancio di 

istituzioni scolastiche di diversi ordini scolastici 
2. Gestione degli acquisti di beni e servizi (forniture, assistenze tecniche, 

contratti di leasing, con poteri di controllo e di spesa); collaborazione 
e gestione in progetti di ricerca nazionali dal 1980 al 2005 (Ultimi: 
“Set” e “Diffusione cultura scientifica” fino al 2007 in collaborazione 
con Università Sapienza di Roma (Dipartimento linguistica), 
Università Federico II di Napoli (Laboratorio didattico), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Centro acidi nucleici) 

3. Titolarità e gestione, in veste di parte pubblica/datoriale, delle 
relazioni sindacali (dal 2001) 

4. Predisposizione, valutazione, aggiudicazione e gestione di gare sotto 
soglia e sopra soglia (Affidamento refezione scolastica singola scuola; 
affidamento pulizie locali; gara appalto intero Comune di Roma (nel 
2004 in commissione giudicatrice, Assessore: Maria Coscia, Direttore 
dipartimento: Silvana Sari) 

5. Gestione risorse umane (fino a 120 tra dipendenti e collaboratori), 
gestione del contenzioso ordinario, amministrativo e disciplinare 

6. Reclutamento e gestione del personale docente e amministrativo a 
tempo determinato; collaborazione tecnica alla commissione di esperti 
universitari del concorso a cattedre nazionale 2012; presidente 
commissione ultima graduatoria per incarichi di presidenza dell’USR 
Lazio (O.M. 44 del 17/4/2002); 

7. Gestione immobili pubblici, con particolare riferimento alle norme 
sulla sicurezza con le responsabilità del datore di lavoro; 

8. Collaborazione e gestione di fondi  destinati a progetti  di ricerca in 
campo educativo e didattico (progetti Set e “Diffusione cultura 
scientifica” ex legge n. 6 del 2000, dal 1999 al 2006, con il ruolo di 
responsabile della gestione finanziaria e contabile come dirigente 
della scuola capofila). 

Esperienze professionali 

riferibili al ruolo 

dell’Invalsi nel sistema 

educativo di istruzione 

italiano 

- Membro delle Commissioni nazionali per l’elaborazione delle  Indicazioni 
nazionali del 2001 (De Mauro), del 2007 (Fioroni) e del 2012 (Profumo).  

- Formatore di docenti e dirigenti sui seguenti argomenti: organizzazione 
scolastica, progettazione didattica, gestione amministrativa e valutazione 
delle scuole (tra gli ultimi: scuola estiva Invalsi “VCamp”, agosto 2013).  

- Collaborazione nel gruppo degli autori delle prove Invalsi di matematica 
per la scuola secondaria di 1° grado (anni 2010 e 2011). 

- Collaborazione nel processo di diffusione e condivisione del Regolamento 
del Sistema nazionale di valutazione (in particolare ho partecipato agli 
incontri nazionali di condivisione che si sono svolti in tutte le regioni 
d’Italia nei mesi di febbraio-marzo 2013 (Sottosegretario Ugolini, Invalsi, 
Miur: Dipartimento Istruzione, DG Ordinamenti, DG Sistemi informativi). 

 

 

Capacità linguistiche 

 

 

 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese B2 B2 
Inglese B1 B1 
   

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

Office, Internet, Dreamweaver, Joomla!, Amministrazione di siti di 
organizzazioni pubbliche (www.scuolelazio.it (fino al 2011); 
www.indicazioninazionali.it (dal 2013 in poi) e altri. 

http://www.scuolelazio.it/
http://www.indicazioninazionali.it/


 

Altro 
 (pubblicazioni, collaborazione a 

periodici, ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene utile pubblicare) 

 

Libri 

1. Arcà M., D'Angiolino M.L. Guidoni P., Manzi A., Mazzoli P. Fare e disfare. Collana di 6 
quaderni di lavoro per l'inizio della scuola di base. Rino Fabbri. Milano, 1981. 

2. Arcà M., Guidoni P., Mazzoli P. Insegnare scienza. Franco Angeli. Milano, 1982. 
3. IDEM trad. in spagnolo Enseñar ciencia. Paidos Educator. Barcelona,1990. 
4. AA.VV. Insegnare scienze con i nuovi programmi nella scuola elementare. Fabbri. Milano, 

1986 
5. Mazzoli P., Guidoni P., Arcà M. Forze e pesi. Emme Edizioni. Milano,1987. 
6. Arcà M., Mazzoli P., Sucapane N., Organismi animali. Emme Edizioni. Milano, 1989. 
7. Mazzoli P. Guida Fabbri per gli insegnanti elementari. Sezione di Scienze. Opera in 8 volumi. 

Fabbri. Milano, 1987-1990. 
8. Mazzoli P. Scoprire perché. Sussidiario per la scuola elementare in 3 volumi. Sezione di scienze. 

Fabbri. Milano, 1988. 
9. Mazzoli P. Il grande sussidiario Fabbri. Sezione di scienze. Fabbri. Milano, 1990. 
10. Mazzoli P. Guida Fabbri per la scuola materna. Campo di esperienze: "Le cose, il tempo e la 

natura". Fabbri. Milano, 1991. 
11. Cominciare da tre. Franco Angeli. Milano, 1990. 
12. L'educazione scientifica nella scuola elementare. La Nuova Italia. Firenze, 1991 
13. Arcà M., Mazzoli P. Fare scienza. Libro di testo per la scuola media. Archimede Edizioni. 

Milano, 1993. 
14. AA.VV. Il senso di fare scienze. Bollati-Boringhieri. Torino, 1993 
15. AA.VV. I modi di fare scienze. Bollati-Boringhieri. Torino, 2000. 
16. Cannizzaro L., Crocini P., Mazzoli P. Numeri: Conoscenze e Competenze. Introduzione ai 

numeri nella scuola dell’infanzia. Junior. Bergamo, 2000. 
17. Mazzol P. e Al. Capire si può. Carocci. Roma, 2005. 
18. AA.VV. Fare scuola con le indicazioni. Giunti / Tecnodid. Napoli 2012. 
 
Articoli 

Dal 1980 numerosi articoli su riviste nazionali (L'EDUCATORE, ZEROSEI, LA VITA SCOLASTICA, 
COOPERAZIONE EDUCATIVA, BAMBINI, RIFORMA DELLA SCUOLA, LA FISICA NELLA 
SCUOLA, SCUOLA E CITTA', ecc). 
Dal 2007 ha una rubrica fissa su “La Vita Scolastica” dal titolo “La scuola dell’autonomia”. 

 


