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Fax dell’ufficio 0658492399

E-mail istituzionale rschietroma@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea cum laude in Lingue e letterature straniere moderne -
Università di Roma "La Sapienza"

Altri titoli di studio e
professionali

- 1999 - MASTER PER COMUNICATORI PUBBLICI, a
seguito di un corso della durata di un anno, organizzato
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
di Bologna.

- 1997 Corso di formazione e di aggiornamento per dirigenti
del Ministero della Pubblica Istruzione “Qualità del servizio
scolastico”, presso la Scuola di specializzazione per
funzionari e dirigenti pubblici di Siena.

- 1990 Corso di “Lingua e cultura spagnola” destinato ai
delegati del Comitato Istruzione CEE, organizzato dal
Ministero Spagnolo della Cultura e della Scienza, presso
l’Università di Salamanca, dal 2 al 22 agosto.

- 1988 DIPLOMA POST-UNIVERSITARIO IN STUDI
EUROPEI presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De
Gasperi” di Roma; votazione 110/110.

- 1982 Concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE di Roma e frequenta il corso annuale
nell’anno accademico 1983-84.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Nel 1982, a seguito del superamento del concorso per titoli
ed esami per l’ammissione alla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione di Roma, frequenta il corso per
l’accesso al Pubblico impiego nell’anno accademico
1983-1984. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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- Dal 1984 al 1993 ricopre l’incarico di Agente nazionale di
collegamento per il programma comunitario “Arion” (visite di
studio per responsabili dell’istruzione della scuola
secondaria), partecipa alle riunioni di coordinamento a
Bruxelles e attua il programma in Italia. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1984 entra nei ruoli della carriera direttiva del Ministero
della Pubblica Istruzione con l'incarico di direttore della
sezione per i rapporti con la Comunità Europea della allora
Direzione per gli Scambi Culturali, a seguito del
superamento dell’esame finale del corso per l’accesso al
Pubblico impiego della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Roma. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1984 al 1989 partecipa, quale rappresentante del
Ministero della Pubblica Istruzione, a riunioni e iniziative
tenutesi a Bruxelles in attuazione della Risoluzione CEE
sulle “pari opportunità nell’istruzione”. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1984 al 1988 partecipa, a Bruxelles, quale componente
della delegazione italiana, ai lavori del Comitato istruzione
–organismo tecnico di coordinamento composto dai
rappresentanti dei Paesi della Comunità Europea nonché
alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1986 al 1989 partecipa, quale rappresentante del
Ministero della Pubblica Istruzione, agli incontri per la
attuazione della Direttiva (77/486/CEE) relativa alla
“Formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti”. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nell’ottobre 1990 coordina, per il settore di competenza,
l’attività del “Servizio di informazione ai cittadini sull’Europa
del 1993”, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Nel
secondo semestre del 1990, durante la presidenza italiana
alla CEE, partecipa, quale delegato nazionale e in
rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, alle
attività del Comitato istruzione contribuendo alla stesura dei
documenti di lavoro ed alla definizione delle modalità
organizzative della sessione del Consiglio dei Ministri. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1991 partecipa quale delegata italiana e in
rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione alle
riunioni del gruppo “Affari Sociali” esteso ai delegati
responsabili per l’istruzione. Durante l’anno 1991 partecipa,
quale delegata italiana e in rappresentanza del Ministero
della Pubblica Istruzione, alle riunioni del gruppo di lavoro
istituito per la stesura della Direttiva CEE che disciplina il
“secondo sistema generale di riconoscimento dei titoli di
studio”. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1992 realizza per la RAI la programmazione e i testi per
n.4 puntate del programma “La scuola si aggiorna: i progetti
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europei” e partecipa, con un proprio intervento, al
programma medesimo. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1994 vince il concorso pubblico per titoli ed esami, per
due posti, per il conferimento della qualifica di primo
dirigente nei ruoli del personale della carriera dirigenziale
amministrativa del Ministero della Pubblica Istruzione
(decorrenza giuridica 1° gennaio 1993). - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1993 partecipa a Bruxelles, in qualità di delegato
nazionale, alle riunioni del Comitato consultivo Unico
Eurotecnet e Force, concernente la formazione
professionale e la programmazione di sviluppo delle nuove
tecnologie e la formazione permanente. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1993 al 1994 partecipa a Bruxelles, in rappresentanza
del Ministero, ai lavori per la stesura del programma
“Socrate” che comprende e razionalizza le azioni e le
iniziative comunitarie in materia di istruzione. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1994 al 1995 partecipa a Bruxelles, in rappresentanza
del Ministero, ai lavori per la redazione del programma
“LINGUA” nei paesi dell’Unione Europea e coordina la
programmazione in Italia delle attività destinate alla
formazione in servizio dei docenti. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1995 al 2002 assume l’incarico di Consigliere
ministeriale aggiunto presso l’Ufficio di Gabinetto. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Nel 1998 è Presidente della Commissione incaricata di
esaminare le istanze intese ad ottenere l’erogazione di
contributi per la partecipazione a programmi di
documentazione, di informazione e di ricerca su base
internazionale e a studi comparati sugli ordinamenti
scolastici internazionali nonché alla realizzazione di
programmi pedagogici e culturali - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dal 1998 al 2000 partecipa ai lavori del “Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero” in rappresentanza del Ministero
della Pubblica Istruzione. Negli stessi anni collabora, in
qualità di esperta, con Uffici scolatici territoriali per la
programmazione di attività e di percorsi di formazione
destinati a insegnanti e presidi in materia di: educazione
interculturale, dimensione europea dell’istruzione,
educazione ambientale, nuove tecnologie dell’informazione,
orientamento e guida alla partecipazione ai programmi
comunitari. Sugli stessi temi tiene relazioni e docenze
destinate a insegnanti e presidi della scuola italiana. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nel 1999 partecipa a Marrakech (Marocco) al “Roundtable
on Basic Educatione and measures for its improvement”,
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quale componente della delegazione italiana al seguito del
Sottosegretario pro-tempore. Partecipa a Tel Aviv
(Israele)alla riunione della Commissione Mista incaricata di
rinnovare il Protocollo Esecutivo dell’Accordo Culturale con
Israele, in rappresentanza del Ministero della Pubblica
Istruzione. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Nel 2000 viene designata a rappresentare il Ministero della
Pubblica Istruzione nella Commissione per le politiche di
integrazione (legge 6/3/98 n. 40); nella Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
nonché a partecipare ai lavori del gruppo tecnico previsto
da Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Partecipa, inoltre, a Loulé (Portogallo) alla Conferenza sulle
politiche di formazione degli insegnanti nell’UE, in
rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Dal 2000 al 2002 coordina su incarico del Ministro
pro-tempore la redazione di “Lavori in corso”, strumento di
programmazione per l’attività ministeriale e partecipa ai
lavori del gruppo di supporto al Ministro per la redazione
della Direttiva generale sull’azione amministrativa. Viene
designata a rappresentare il Ministero della Pubblica
Istruzione al tavolo per la contrattazione integrativa per il
personale delle scuole italiane all’estero. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Nel 2001 viene designata a far parte della delegazione di
parte datoriale per la contrattazione integrativa a livello
nazionale per il personale appartenente al comparto
“Scuola”. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Dal 2002 al 2004 è Dirigente dell’Ufficio Studi della
Direzione Generale del personale della scuola e
dell’amministrazione. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Nel 2002 viene designata quale rappresentante dell’Ufficio
di Gabinetto nel gruppo di lavoro per l’individuazione degli
Enti pubblici ai sensi dell’art. 28 delle legge 28 dicembre
2001, n. 448. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Nel 2003 predispone studi per l’individuazione di un
sistema di valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione
centrale e territoriale ispirato a principi gestionali avanzati
nonché analisi di fattibilità per la realizzazione del sistema
di valutazione delle prestazioni dei dirigenti scolastici. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dal 2004 al 2008 lavora in diretta collaborazione con i Capi
Dipartimento pro-tempore per "La Programmazione e per la
gestione del bilancio, delle risorse umane e
dell’informazione". - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
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- Nel 2005 coordina per il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca i lavori per la definizione del
Piano per l’Innovazione la Competitività e l’Occupazione nei
settori istruzione, università e ricerca predisposto dal
Dipartimento per le Politiche comunitarie in attuazione
dell’Agenda di Lisbona. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Nel 2005 viene nominata nella Segreteria tecnica della
Commissione di studio sulle procedure e sulla costituzione
delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti
e dei ricercatori universitari, costituita con decreto
ministeriale 3 agosto 2005. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Nel 2006-2007 cura attività di raccordo tra i dipartimenti e di
interazione con le direzioni generali del dipartimento per la
Programmazione in materia di pianificazione di progetti di
studio e ricerca e sulla valutazione del sistema
dell’istruzione nonché in materia di comunicazione
istituzionale, finalizzata anche alla reingegnerizzazione dei
processi e alla razionalizzazione delle risorse umane con il
supporto di nuove soluzioni tecnologiche; viene designata,
quale rappresentante del Ministero della Pubblica
Istruzione, nel gruppo di lavoro OCSE per la Conferenza
ministeriale sul futuro di internet. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Nel 2006 è componente del comitato guida del “Progetto di
reingegnerizzazione del Sistema Informativo dell’Istruzione”
insieme al Direttore Generale pro tempore per le risorse
umane, acquisti e affari generali del Ministero e al Direttore
Generale pro tempore per la politica finanziaria e per il
bilancio. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

- Dal 2007 al 2008 ha la reggenza dell'Ufficio V della
Direzione Generale per i Sistemi Informativi
contestualmente alla diretta collaborazione con il Capo
Dipartimento. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 2008 ad oggi formula piani per le politiche di
innovazione tecnologica nelle scuole. Promuove e coordina
il Piano Nazionale Scuola Digitale nel cui ambito sono state
realizzate le seguenti azioni: diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali (LIM) in collaborazione con Consip;
promozione di didattica avanzata con Cl@ssi 2.0 e editoria
digitale in collaborazione con ANSAS; azioni per
l’inclusione - studenti in ospedale e minori ristretti;
predisposizione e coordinamento del “Patto per la Scuol@
2.0”; partecipa, in qualità di relatrice, a conferenze nazionali
e internazionali (Vilnius, Washington, Parigi) inerenti
l’innovazione tecnologica; predispone Protocolli e Accordi
con altre Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti Locali e
altri soggetti pubblici e privati nonché con aziende di
settore; promuove progetti internazionali in materia di
didattica digitale e media literacy. - MINISTERO
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DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 2008 a oggi è Dirigente dell’Ufficio V – Innovazione
tecnologica nella scuola: la Scuola digitale - della Direzione
Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- E' membro del MEDIA LITERACY EXPERT GROUP 2011 -
Commissione europea

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di applicazioni di produttività individuale del mondo
Microsoft. Buone conoscenza delle tematiche relative
all'uso didattico delle tecnologie.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- STUDI E PUBBLICAZIONI 1) "Piano Nazionale Scuola
Digitale" (2011), ANNALI della Pubblica Istruzione Vol. 2
Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione Lavagne
Interattive Multimediali, Le Monnier. 2) “Il Libro Verde
dell’Unione Europea” (1994), in Scuola Democratica,
Rivista di ricerca sociale e strategie formative, Le Monnier.
3) “Arion” (1993), in La scuola si aggiorna –progetti europei
e documentazione, n. 16, Nuova ERI. 4) “Il riconoscimento
dei titoli di studio” (1992), in Rassegna dell’istruzione, n.5/6,
Le Monnier. 5) “Il riconoscimento dei titoli di studio in
un’ipotesi di mobilità” (1992), in Scuola Democratica, Le
Monnier. 6) “Comunità-Istruzione-Ambiente” (1990), in
M.G.Rebecchi (a cura di) Conoscere l’ambiente. Opinioni a
confronto sull’educazione ambientale, ed.Juvenilia. 7)
Studio sulla “Politica dell’istruzione nella Comunità
Europea” (1990) incarico della Direzione Generale per gli
Scambi culturali del MPI.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Schietroma Rossella

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio V - Innovazione tecnologica nella scuola: la Scuola digitale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 27.719,39 € 63.065,03 € 2.238,12 € 148.489,05

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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