
     a.s. 2019/20                                               CURRICULUM VITAE 

 

 

Insegnante: Marilena Monte  

nazionalità: italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA:  

INSEGNANTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO ( CLASSE DI CONCORSO A059) 

2013 ad  oggi 

 

Insegnante di ruolo presso la Scuola Media “Giovanni XXIII” di Galatina   

 e Scuola Media “Giovanni Pascoli” Galatina (Le) 

 

2005-2012 

Insegnante di ruolo presso la Scuola Media “Giovanni Pascoli” di Galatina 

 

2002-2004 

Insegnante di ruolo presso la Scuola Media “Giovanni XXIII” di Galatina 

 

1999-2001       

                       

INSEGNANTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO ( CLASSE DI CONCORSO A059) PRESSO SCUOLA MEDIA DI TAVIANO 

 

 

Ruoli ricoperti 

Coordinatore di classe –Referente Educazione alla salute- Referente educazione ambientale- Referente asse tecnologico-matematico- 
Referente  laboratorio multimediale e scientifico  - Coordinatore  Dipartimento scienze matematiche -  Componente docente del Consiglio d’ 
Istituto   -  Funzione strumentale (per le attività multimediali ed informatiche) a.s. 2013/14, 2014/15, 2015/16  - Tutor ai docenti al primo anno 
di ruolo-Tutor ai Corsi Pon per le competenze chiave in Matematica a.s. 2009/19, 2010/11- Segretaria al Presidente di Commissione Esame 
di Stato 

1986-1998 

Docente a tempo determinato di Scienze Matematiche con nomina annuale del Provveditorato  nella  provincia di Milano  

1985-1986 

Docente di scienze naturali, chimica geografia, igiene, anatomia, fisiologia, patologia presso Scuola privata per corsi di formazione 
professionale regionali. 

 

                                                         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1984-  Laurea magistrale in Scienze Biologiche 

 

1985-Provveditorato agli studi di Lecce- Superamento del concorso ordinario per esami e titoli indetto in provincia di Lecce con decreto 
del 12/02/1985 per l’insegnamento di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella Scuola Media(A059) 

 

1991-Provveditorato agli studi di Milano- Partecipazione sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento di Igiene, anatomia,fisiologia, patologia (A048) ai sensi dell’art.11, terzo comma, del decreto-legge 6/11/1989 

 



2000-Provveditorato agli Studi di Lecce- Partecipazione sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia(A060) 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L’INSEGNAMENTO e Progetti  curriculari intrapresi e ultimati: 

 

I.R.R.S.A.E.- Lombardia  9/4/1993 – 15/4/1994  

     Corso di aggiornamento sul tema “Programmi e programmazione” presso Scuola Media di Turbigo (Mi) (n.7 incontri: 17 ore) 

 

Comparto scuola- 30/9/1997 – 17/02/1998  

    Corso di aggiornamento sul tema “dall’informatica di base alla multimedialità”-Scuola Media Arconate(Mi) ( n.18 ore) 

 

Comparto scuola 3/11/1998 – 27/5/1999  

   Corso di aggiornamento  sul tema “La multimedialità nella didattica” corso avanzato,  presso la Scuola Media di Arconate (Mi)(31 ore) 

 

a.s.1998/99 Scuola Media Statale di Arconate/Buscate (Milano) : Progetto pluridisciplinare: “La fattoria ecologica, che cavolo mangi”  
con partecipazione a Concorso Nazionale e vincita del secondo premio 

 

M.I.U.R. Progetto “Riciclando s’impara”26/2/2004 

    Seminario di formazione svolto a Lecce presso Palace Hotel 

 

Liceo Scientifico Statale“A. Vallone”- P.O.N. 2000-2006 Misura 1 azione 1.3     7/12/2004 – 22/3/2005  

   Corso di aggiornamento sul tema “Uso delle ICT nella didattica”  percorso per le competenze sulle tecnologie didattiche (65 ore) 

 

Scuola Media Statale “G. Pascoli”- Galatina (Le) 26/11/2007 – 30/11/2007 26/11/2007 – 30/11/2007 

   Corso di aggiornamento sul tema “Le nuove indicazioni nazionali per una progettazione formativa del curricolo scolastico” (22 ore) 

 

a.s. 2007/08 Scuola Media “G.Pascoli” Galatina: partecipazione al progetto pluridisciplinare  sulle tradizioni popolari del Salento e 
partecipazione e vincita del Concorso Nazionale “Un albero per i nipoti”  indetto dal Comune di Abbadia San Salvatore (Firenze) 

 

a.s. 2009/10 Scuola Media “G. Pascoli” Galatina partecipazione al progetto di educazione alla salute sull’uso dei cellulari e dei social 
network e partecipazione al concorso della Gazzetta del Mezzogiorno “ Lo scrivo io” mediante un articolo sul progetto medesimo e vincita del 
1°premio 

 

Partecipazione come tutor al progetto per la realizzazione del PON obiettivo C azione 1per lo sviluppo delle competenze chiave 
della matematica   23/2/2010 – 13/4/2010 e  2011  (30 ore) per due anni consecutivi 

 

Scuola Media “ G. Pascoli” Galatina 25/11/2011 – 18/1/2012 

     Corso di aggiornamento sul tema”In classe con la Lim” (15 ore) 

 

Fondi strutturali europei- competenze per lo sviluppo 9-10 gennaio 2012 

     Seminario di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA dal titolo “ Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di      

    Apprendimento” 

 

Partecipazione Certificazione Lim  AICA- per l’acquisizione di competenze metodologico- didattiche  

     Dicembre 2012-aprile 2013 

  

Fondi Strutturali Europei Liceo Scientifico e linguistico Statale “A. Vallone” a.s. 2012/13 

    Corso PON Didatec Base II Edizione (ore in presenza.40 – ore on-line. 60) 

 

Istituto Comprensivo Statale Aradeo- dal 20/11/2013- 3/6/ 2014  

    Corso di aggiornamento su “Le nuove tecnologie digitali per una scuola inclusiva”  

 

Istituto Comprensivo “Polo 2” Galatina  febbraio- maggio/2015 

   Corso di aggiornamento  INCLUSIVA-MENTE rete di formazione per la qualità dell’inclusione (ore in presenza:14 

    ore on-line: 30) 

 



Istituto Comprensivo  Maglie- Competence  NetWork  Certificazione delle competenze  dicembre/maggio 2016  

     Corso di aggiornamento per un totale di 20/30 ore 

 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “A. Vallone” a.s. 2016/17  

     Corso di 1° soccorso (ore 15) 

 

2016/17  CAV MALALA  Corso di aggiornamento sulle differenze di genere (ore 15)  

 

2016/17  IPSIA Otranto -Tutor nel corso PON  sul Progetto Didattico Formativo  dal titolo  

“DALLA QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI ALLA QUALITA' DELLA VITA ”  

2017/18; 2018/19 Funzione Strumentale per la Valutazione  

2017/18; 2018/19 Responsabile laboratorio multimediale e scientifico 

2017/18 Fondi strutturali europei Liceo scientifico “A. Vallone”   corso “In prima linea “ sulle nuove tecnologie ore 18 in presenza 

2017/18  Fondi strutturali europei Liceo scientifico “A. Vallone”   corso sulla valutazione ore 15 in presenza 

 

 

 

 

                                                CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

1986-1996  Iscritta all’ A.B.I.A.N. Associazione Biologi italiani Alimenti e Nutrizione 

 

Luglio 1987-settembre 1987 stage presso laboratorio d’analisi cliniche Analysa  Yverdon-les-Bains –Svizzera 

 

Aprile 1988- settembre1988 stage presso Servizio di dietetica del Policlinico San Matteo di Pavia 

 

Partecipazione Concorsi letterari-Pubblicazioni letterarie  

 

 

 

 

 

 

Galatina   9/09//2019                                                                                                   La docente 

                                                                                                                                Marilena Monte 

 


