Monforte Dario
Via dei Saraceni n. 6, 98051 Barcellona P.G. (ME) Tel. 3473738737
monfortedario@hotmail.com
assessore.monforte@comune.tripi.me.it
dario.monforte@pec.it
dario.monforte@istruzione.it
Competenze progettuali organizzative
Nel corso della mie esperienze ho acquisito un buona conoscenza degli ordinamenti
scolastici con particolare riferimento all’autonomia. Possiedo un’elevata capacità di pormi
in relazione, di lavorare in gruppo e di assumermi delle responsabilità. Nell’I.C. Torrita di
Siena (SI) e nell’ I.C. Montepulciano e Pienza, sono stato Funzione strumentate per
l’inclusione. Ho coordinato, come tutor dell’USP Siena, la realizzazione di un progetto per
l’inclusione di alunni con disabilità grave, patrocinato dalla regione Toscana. Ho coordinato
e organizzato GLHO e GLHI. Nell’I.C. Maccarese di Fiumicino (RM) ho ricoperto l’incarico
di F.S. all’inclusione. Ho partecipato alla realizzazione di un protocollo per l’accoglienza dei
bambini stranieri. Sono stato membro della commissione per la stesura del RAV. Ho fatto
parte della commissione per la realizzazione del PAI. Ho realizzato il regolamento di
Istituto sui PDP e GLH. Ho partecipato al corso per Animatore digitale indetto dall’Ufficio
scolastico regionale del Lazio presso L’istituto Galileo Galilei di Civitavecchia (RM) D.M.
435/2015. Nell’anno scolastico 2016-17 ho partecipato, con incarico del mio dirigente
scolastico, al corso sulla didattica digitale e degli ambienti di apprendimento virtuali
finanziato con i fondi PON 2014-2020 con formatrice Virginia Ruggeri, acquisendo nuove
competenze in riferimento agli degli strumenti per la condivisione, alla gestione dei
contenuti e delle risorse educative aperte e degli strumenti per costruirle; Nel corrente
anno scolastico ho partecipato al corso di formazione sulle competenze progettuali
trasversali con formatore prof. Rosanova presso il liceo Medi di Barcellona P.G.
Titoli accademici
• Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria classe concorso EEEE
• Specializzazione sul sostegno EEHH
• Diploma per l’insegnamento lingua inglese livello B1
• Laurea in Economia e commercio
• Corso di inglese presso il Baruch college di Manhattan (NY)
• Diploma magistrale
• Maturità classica
Esperienze didattiche
Mi sono abilitato nel 1994 all’insegnamento Scuola Primaria EEEE a seguito di concorso
magistrale presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria; Dopo esperienze nel
settore della consulenza del lavoro e della formazione del personale di multinazionali del

settore turistico, ho iniziato ad insegnare in provincia di Mantova nel 2002 poi in quella di
Siena ed infine, prima di arrivare a Messina, in quella di Roma. In tutti questi anni ho
collaborato con team differenti arricchendo, nelle varie regioni, il bagaglio di esperienze
personali. Come insegnante di sostegno ho sempre lavorato con un obiettivo ben preciso
favorire l’inclusione con un occhio attento a tutti i bambini con dei B.E.S. Possiedo ottime
competenze nell’ambito logico matematico ed informatico.
Formazione
• anno 2017-2018 partecipazione al corso di formazione con il prof. Rosanova sulle
competenze digitali nelle programmazioni trasversali
• anno 2016-2017 partecipazione al corso di formazione con il maestro Bortolato sul
metodo analogico presso l’I.C. Secondo Milazzo (ME)
• anno scolastico 2016 -2017 partecipazione al corso di formazione sulla didattica digitale
e sugli ambienti di apprendimento virtuali presso l’I.T. Leonardo da Vinci di Milazzo
• anno scolastico 2016 - 2017 partecipazione al corso sui bambini ADHD presso l’I.C.
Leopardi di Messina con attestato finale
• anno scolastico 2015-2016 Partecipazione al corso per Animatore digitale dell’I.C.
Marchiafava di Fiumicino indetto dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio presso
L’istituto Galileo Galilei di Civitavecchia (RM) D.M. 435/2015
• anno scolastico 2014-2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione continua,
organizzato dal Miur in collaborazione con il CTS Paolo Baffi di Fiumicino dal titolo
“Inclusivamente” per alunni DSA e Autistici;
• anno scolastico 2011-2012 partecipazione al corso di Inglese con certificato di
conoscenza linguistica livello B1 presso Centro linguistico Interdipartimentale
dell’Università di Pisa;
• anno scolastico 2005-2006 Diploma di Specializzazione sul sostegno D.M. 21 del 2005
presso Università Sacro Cuore di Brescia (BS)
• anno 2001 Attestato di frequenza di un semestre presso il Baruch college di Manhattan
con attestazione di conoscenza livello A in inglese commerciale
Esperienze professionali
dal 01/09/2002 attuale Docente presso Ministero dell’Istruzione
*
Esperienze con bambini con disturbi ADHD, autistici e con ritardo mentale lieve;
*
Referente dell’Inclusività dell’I.C. Maccarese;
*
Coordinatore docenti H e DSA
*
Membro della commissione per la compilazione del RAV;
*
Referente e membro commissione per la realizzazione del PAI dell’istituto;
*
Referente e membro commissione per la realizzazione del regolamento d’istituto sui
PDP
* Referente e membro della commissione per la realizzazione del regolamento sui GLHI

* Referente e realizzatore della proposta progettuale per l’inclusione degli alunni con
disabilità di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015;
* Partecipazione al corso di animatore digitale di cui al D.M. 435/2015 ed animatore
digitale dell’I.C. Maccarese;
• Funzione strumentale Progetti d’Istituto e sostegno ai docenti nell’I.C. Parini di Torrita
di Siena (SI) nell’anno 2011-2012; nell’anno 2012-2013 oltre ad acquisire la
specializzazione in Inglese livello B1 presso l’università degli studi di Pisa sono stato
Tutor del progetto di sperimentazione di azioni di sistema per l’inclusione di bambini
con disabilità grave nella regione Toscana anno 2012
• Docente di sostegno e Funzione strumentale Inclusione presso I.C. Montepulciano (SI)
nell’anno 2009-2010 dal 01/09/2009 sono assunto con contratto a tempo indeterminato
e nel mese di giugno 2010 supero l’esame per l’ingresso in ruolo;
• Dal 2002 al 2009 docente a tempo determinato in provincia di Mantova classe di
concorso EEEE
• Dal 2002 al 2006 prima praticante e poi collaboratore presso studio di consulenza del
lavoro Ettore Tabai in Castel Goffredo (MN)
• Dal 2001 al 2002 formatore del personale per aperture sale bingo in Italia presso Circa
multinazionale spagnola nel settore Turistico
Istruzione e formazione
• Anno 2000 Laurea in Economia e Commercio presso l’’Università degli Studi di Messina
• Anno 1994 Abilitazione all’insegnamento Scuola Primaria EEEE a seguito di concorso
magistrale presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria;
• Anno 1992 Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale di Castroreale (ME)
con voto 46/60
• Anno 1993 Maturità Classica presso il Liceo Classico Luigi Valli di Barcellona P.G. (ME)
con voto 50/60
Le informazioni inserite nel presente curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità di cui all’art. 4 comma 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 recante
“codice in materia di protezione dei dati personali”.
Competenze personali
Italiano lingua madre
Inglese B1 B1 B1 B1 B1 con Diploma livello B1 conseguito presso l’Università di Pisa
Competenze organizzative e gestionali
competenze trasversali di tipo progettuale; capacità di pianificare, organizzare e gestire le
informazioni
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione;
▪ Utilizzo quotidiano della LIM;

▪ buona conoscenza della didattica digitale e degli ambienti di apprendimento virtuali, degli
strumenti per la condivisione e gestione dei contenuti, del pensiero computazionale e
Coding, dello Scratch con le sue applicazioni nella didattica e delle risorse educative
aperte e degli strumenti per costruirle;
▪ Utilizzo del registro elettronico;
▪ Ottime competenze nell’utilizzo dei sistemi operativi più diffusi e del software applicativi;
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita
come fotografo a livello amatoriale.

Barcellona lì 05/08/2018
Firma
Monforte Dario

