FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONICA MARASCO

Indirizzo

VIA VILLA BISIGNANO 11 B NAPOLI

Telefono

081/2552302

3385275228

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

monica.marasco@libero.it
MRSMNC62A60F839Y
Italiana
20-01-1962

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.S. 2016/17
SSS I grado F.Solimena

• Tipo di impiego
.

Dirigente scolastico

Ministero della Pubblica Istruzione



Principali mansioni e responsabilità







Responsabile e promotore della Convenzione con l’assessorato
allo sport del Comune di Napoli e l’associazione polisportiva
Partenope per la realizzazione di un campo di rugby contro la
dispersione scolastica
Responsabile, coordinatore e promotore per la SSS F.Solimena
del progetto "OPEN C.A.L.L.-onLine Peer
Navigators:Cyberbulling Assestment Learning eand Leadingin in
rete con l’istituto Nitti capofila e la seconda ’università degli
studi di Napoli dipartimento di psicologia
Componente esterno con nomina USR Campania decreto del
direttore generale n. AOODRCA/RU/4726 del 31 marzo 2016
Comitato per la valutazione C/o IC Vittorino Da Feltre –NA
Responsabile e promotore DEL PROGETTO AREE A RISCHIO
ART.9 ccnl “Tutti a scuola per ……socializzare, sperimentare
imparare e crescere”
RESPONSABILE, PROMOTORE E COORDINATORE del POR
Campania SCUOLA VIVA “TUTTE LE STRADE PORTANO … A
SCUOLA”

Istruzione e formazione





Seminario ANDIS Dematerializzazione:indicazioni operative c/o IC Scialoja-Cortese NA 8 SETTEMBRE
2016
Seminario ANDIS Staff dirigenziale alla luce della 107/2015 c/o IC Scialoja-Cortese NA 15
SETTEMBRE 2016
Corso formazione “Il dirigente scolastico tra vecchi adempimenti e nuove responsabilità” 16-17 settembre
2016 Proteo fare sapere residenziale vico Equense
Seminario “ORGANICO DELL’AUTONOMIA” Lunedi’ 26 SETTEMBRE 2016 ore 15.30 - 18.00
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C/o A.Righi -Napoli
Attestati di partecipazione finale

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.S. 2015/16
SSS I grado F.Solimena

• Tipo di impiego
.

Dirigente scolastico

Ministero della Pubblica Istruzione



Principali mansioni e responsabilità












Responsabile progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-397 SOLIMENA IN
CLOUD
Responsabile progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-470 Laboratorio
linguistico itinerante
Direzione progetto Fondazione per il Sud II annualità “Cantieri di
progettualità giovanile” contro la dispersione scolastica
Responsabile e promotore protocollo di intesa con l’associazione di
volontariato per il recupero e la dispersione “Il Filo”
Responsabile e promotore protocollo di intesa per l’orientamento in
rete scuola capofila IPSEOA Cavalcanti –San Giovanni a Teduccio
Responsabile e promotore della Convenzione con l’assessorato allo
sport del Comune di Napoli e l’associazione polisportiva Partenope per
la realizzazione di un campo di rugby contro la dispersione scolastica
Responsabile e promotore del protocollo di intesa con l’Associazione
di Promozione Sociale “La dislessia non è un limite”
Responsabile, coordinatore e promotore per la SSS F.Solimena del
progetto "OPEN C.A.L.L.-onLine Peer Navigators:Cyberbulling
Assestment Learning eand Leadingin in rete con l’istituto Nitti capofila
e la seconda ’università degli studi di Napoli dipartimento di psicologia
Promotore del progetto di istituto sulla legalità : incontri con Don Luigi
Merola , Libera Associazione contro le mafie
Componente esterno con nomina USR Campania decreto del direttore
generale n. AOODRCA/RU/4726 del 31 marzo 2016 Comitato per la
valutazione C/o IC Vittorino Da Feltre –NA

Istruzione e formazione
Corso formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” 5-6 settembre 2015 DIR-SCUOLA residenziale
Caserta
seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 DIR-SCUOLA 29 settembre 2015
Seminario Il Dirigente scolastico garante dell’inclusione 10 marzo 2016
Seminario Prove Invalsi/Scuole: come fare la pace? 16 marzo 201\6
Seminario “Da oggi dirigente: richiamo dei neo-ds dopo i primi 100 giorni” DIR-SCUOLA 8 marzo 2016
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2° seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 DIR-SCUOLA 5 aprile 2016
"Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche – Prima e seconda parte ANP webinar 30 giugno 206
A.S. 2015/16 corso di formazione per anno di prova dirigenti scolastici USR-Campania
DIR-SCUOLA Webinar Individuazione docenti dagli ambiti territoriali: suggerimenti operativi 27 luglio 2016
Attestati di partecipazione finale

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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A.S. 2014/15
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
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Tipo di impiego
.

docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)


Principali mansioni e responsabilità
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Collaboratore dirigente scolastica dal 1 settembre 2014 a l 31 agosto
2015
Sostituzione estiva del dirigente scolastico dal 10/07/2015 al 25/07/2015
e dal 3/08/2015 al 28/08/2015
Incarico di collaborazione per assistenza al bando come membro dello
staff di progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C-Avviso congiunto MIUR
–MATTM-prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010
Tutor tirocinante con incarico del dirigente scolastico
Referente valutazione per Prove INVALSI classi seconde scuola
secondaria superiore
Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di simulazione
del Parlamento europeo M.E.P. (Model European Parliament) con
attività internazionale; gestione gruppi
Referente Cittadinanza e Costituzione
membro della commissione Pari opportunità; gestione gruppi
membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del Liceo Di
Giacomo
docente coordinatore di classe
membro componente docente del Consiglio d’Istituto
membro componente della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto
Membro del CTS del Liceo Di Giacomo
Docente per la progettazione esecutiva Art.9 CCNL Aree a forte
processo migratorio Vivere bene con gli altri
Referente per la valutazione del progetto Art.9 CCNL Aree a forte
processo migratorio Vivere bene con gli altri
Docente esperto progetto Art.9 CCNL Aree a forte processo migratorio
Vivere bene con gli altri
Docente per la progettazione esecutiva Art.9 CCNL Aree a forte
processo migratorio Uniti nella diversità
Referente per la valutazione del progetto Art.9 CCNL Aree a forte
processo migratorio Uniti nella diversità
Docente esperto progetto Art.9 CCNL Aree a forte processo migratorio
Uniti nella diversità
PON C 5 Docente esperto per la formazione propedeutica alla
conoscenza della tipologia aziendale tirocinio stage Dublino obiettivo
C5 FSEPACPOR CAMPANIA -2013-174
PON C 5 Azioni di pubblicità tirocinio stage Dublino obiettivo C5 FSEPAC-POR CAMPANIA -2013-174
PON C 5 Docente risorsa di coordinamento tirocinio stage Dublino
obiettivo C5 FSE-PAC-POR CAMPANIA -2013-174
PON C 5 Docente accompagnatore tirocinio stage Dublino obiettivo C5
FSE-PAC-POR CAMPANIA -2013-174
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
referente per la valutazione ed il monitoraggio
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
docente coordinatore tra i consigli di classe
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
docente referente per la progettazione esecutiva
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
docente esperto interno
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
docente tutor
Progetto alternanza scuola –lavoro USR Campania Vojage to job
docente esperto azioni pubblicizzazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
.
Principali mansioni e
responsabilità
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A.S. 2013/14
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)


Collaboratore dirigente scolastico dal 1 aprile 2014 al 31
agosto 2014
 Sostituzione estiva del dirigente scolastico dal 28/07/2014
al 12/08/2014
 Funzione strumentale Area 2 Sostegno ai docenti e
progettazione integrata fino al 31 marzo 2014
 Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2013/14
 Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
 Referente valutazione per Prove INVALSI classi seconde
scuola secondaria superiore
 membro della commissione Pari opportunità; gestione gruppi
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del Liceo
Di Giacomo
 docente coordinatore di classe
 membro componente docente del Consiglio d’Istituto
 membro componente della giunta esecutiva del Consiglio
d’Istituto
 Progettazione progetti FESR A2 Il mio laboratorio
 Progettazione progetti FESR A2 Laboratorio in aula
 Responsabile e coordinatore Progetto POR –Campania per
l’implementazione al POF a sostegno attività INVALSI
(contro la dispersione scolastica) coordinamento
tutoraggio,pubblicizzazione
 Progetto alternanza scuola/lavoro coordinamento ,
docenza, pubblicizzazione Cibo e cultura USR Campania
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model European
Parliament) con attività internazionale; gestione gruppi
 Referente Obbligo d’istruzione
 Referente Cittadinanza e Costituzione
 membro del Gruppo Operativo di Piano e per le azioni di
accompagnamento dei progetti PON presso il Liceo
Scientifico “ Salvatore Di Giacomo
Tutor nei progetti (contro la dispersione scolastica)
PON F2 Il mondo allo specchio
Contemplart Contemporany Plastic Art
Ecologia della mente attraverso la biodanza
Tutor nel progetto PON C2 Riorientiamoci
Tutor nei progetti PON C1 La città delle parole
Learning by doing
Scienze sperimentali

Monica Marasco

5

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo• Principali
di impiegomansioni e
.
responsabili

A.S. 2012/13
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)

Principali mansioni e responsabilità


























Pagina - Curriculum vitae di

Monica Marasco

Funzione strumentale Area 2 Sostegno ai docenti e
progettazione integrata
Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2013/14
Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
Referente valutazione per Prove INVALSI classi seconde
scuola secondaria superiore
Progettazione progetti FESR A2 per acquisizione fondi
Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2013/14
Responsabile coordinamento PON E 2
Azioni di pubblicizzazione PON E 2
Progetto POR –Campania “A scuola di ecologia”
docenza,tutoraggio,monitoraggio
Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model European
Parliament) con attività internazionale; gestione gruppi
Referente Obbligo d’istruzione
Referente Cittadinanza e Costituzione
membro del Gruppo Operativo di Piano e per le azioni di
accompagnamento e pubblicizzazione dei progetti PON
presso il Liceo Scientifico “ Salvatore Di Giacomo
Tutor di progetto PON C1 Comunicare nel web
Tutor di progetto PON C1 Imparo sperimentando
Tutor di progetto PON C1 Dal latino all’italiano –percorsi e civiltà
della Campania felix
Tutor di progetto PON C1 Je parle francais
membro della commissione Pari opportunità; gestione gruppi
membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del Liceo Di
Giacomo
docente coordinatore di classe
membro componente docente del Consiglio d’Istituto
membro componente della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto
coordinatore dipartimento di lettere
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Date
(da
–
a)
A.S.2011/12
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
• Tipo di azienda o settore
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
• Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

e
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Funzione strumentale Area 2 Sostegno ai docenti e
progettazione integrata
Componente Docente III Fascia Commissione valutazione
Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
Referente valutazione per Prove INVALSI classi seconde
scuola secondaria superiore
Tutor di progetto(contro la dispersione scolastica) PON F2
Digiacomoinc@nto
Tutor di progetto (contro la dispersione scolastica)PON F2
Film@ndo
Tutor di progetto(contro la dispersione scolastica) PON
F2 Immagini in corso
Progettazione progetti FESR A2 Videocoferenzi@mo
Progettazione progetti FESR A2 Lavoriamo con il pc
Progettazione progetti FESR B2 AIl metodo sperimentale
Progettazione progetti FESR B2b COMUNICARE CON LE
LINGUE
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membro del Gruppo Operativo di Piano e per le azioni di
accompagnamento dei progetti PON annualità 2011 presso il
Liceo Scientifico “ Salvatore Di Giacomo
Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model European
Parliament) con attività internazionale gestione gruppi
Referente Obbligo d’istruzione
Referente Cittadinanza e Costituzione
membro della commissione Pari opportunità
membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del Liceo
Di Giacomo
docente coordinatore di classe
membro componente docente del Consiglio d’Istituto
membro componente della giunta esecutiva del CdI
coordinatore dipartimento di lettere
Progettazione POR C5 Sustaining the environment
pubblicizzazione POR C5 Sustaining the environment
risorsa di coordinamento interno tirocini e stage formativi
all’estero progetti POR C5 Sustaining the environment
Progettazione POR/PON C5 -Touring around the U.K
pubblicizzazione POR/PON C5 Touring around the U.K
risorsa di coordinamento interno tirocini e stage formativi
all’estero Touring around the U.K
Progettazione POR/PON C5 Volunteers at work
pubblicizzazione POR/PON C5 Volunteers at work
Tutor POR/PON C5 Volunteers at work
risorsa di coordinamento interno tirocini e stage formativi
all’estero POR/PON C5 Volunteers at work
 Progettazione PON C1 English a bridge to Europe
 pubblicizzazione PON C1 English a bridge to Europe
 ,risorsa di coordinamento interno PON C1 English a
bridge to Europe
 Progettazione PON C1 Learn English and see Europe
 pubblicizzazione PON C1 Learn English and see
Europe
 ,risorsa di coordinamento interno PON C1 Learn
English and see Europe
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2010/11
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Funzione strumentale Area 2 Sostegno ai docenti e
progettazione integrata
 Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
 Referente valutazione per Prove INVALSI classi seconde
scuola secondaria superiore
 Referente progettista e coordinatore e azioni di
pubblicizzazione e disseminazione
progetto Aree a
rischio art.9 CCNL Stare bene a scuola
 Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2011/12/13
 Progettazione progetti FESR A2 La mia scuola in rete
 Tutor obiettivo PON azione B formazione docenti e
personale ATA
 Tutor di progetto PON B4 La promozione del ben-essere a
scuola attraverso la relazione di aiuto
 Tutor di progetto PON C1 Leggere con un’esperienza di
Book crossing
 Tutor di progetto PON C1 Mi Diverto con i numeri-biennio
 Tutor di progetto PON C1 GALILEO
 Tutor di progetto PON F2 (contro la dispersione
scolastica) Fotografando il mondo
 Tutor di progetto PON F2 (contro la dispersione
scolastica) -Il giardino della filosofia
 Tutor di progetto PON F2 (contro la dispersione
scolastica) -Digiacomoinc@nto
 Tutor di progetto PON C3 Leg@lmente
 Responsabile coordinamento PON E 2
POSEIDON E2
 membro del Gruppo Operativo di Piano e per le azioni di
accompagnamento dei progetti PON FSE e FESR
annualità 2010 presso il Liceo Scientifico “ Salvatore Di
Giacomo
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model
European Parliament) con attività internazionale
 Referente Obbligo d’istruzione
 Referente Cittadinanza e Costituzione
 membro della commissione Pari opportunità
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 docente coordinatore di classe
 membro componente docente del Consiglio d’Istituto
 membro componente della giunta esecutiva del CdI
 coordinatore dipartimento di lettere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina - Curriculum vitae di

A.S. 2009/10
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Monica Marasco
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Funzione strumentale Area 3 Sostegno ai docenti
 Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
 Tutor di progetto PON B4 Didattica ed oltre: a scuola di
competenze
 Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2010/11
 Progettazione progetti FESR A 2
La
mia
scuola in rete
 membro del Gruppo Operativo di Piano e per le azioni di
accompagnamento dei progetti PON annualità 2009
presso il Liceo Scientifico “ Salvatore Di Giacomo
 Tutor di progetto PON C1 Guardando all’Università
 Tutor di progetto PON C1 Sperimentiamo e impariamo
insieme
 Tutor di progetto PON C1 Viaggiare,leggere,scrivere
 Tutor di progetto PON F2 (contro la dispersione
scolastica)Dai mosaici pompeiani all’approdo borbonico
 Tutor di progetto PON F2 Digiacomoincanto
 Tutor di progetto PON F2 Cine@mando
 Responsabile coordinamento PON E 2
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model
European Parliament)
 membro della commissione Pari opportunità
 membro del gruppo di miglioramento Polo qualità Napoli
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 docente coordinatore di classe
 membro componente docente del Consiglio d’Istituto
 Referente Obbligo d’istruzione
 Referente Cittadinanza e Costituzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2008/09
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
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• Principali mansioni e
responsabilità
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Funzione strumentale Area 3 Sostegno ai docenti
Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
Programma operativo nazionale
Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2009/10
Progettazione progetti
FESR A2 imparare con le
postazioni mobili 2
Progettazione progetti FESR A2 Esplorare con il pc
Progettazione progetti FESR A2
La bottega della
comunicazione globale
Progettazione progetti
FESR B 2.A Imparare
sperimentando
membro del GOP e per le azioni di accompagnamento dei
progetti PON annualità 2008 presso il Liceo Scientifico “
Salvatore Di Giacomo
Tutor di progetto (contro la dispersione scolastica)PON
F2 Video ergo sum
Tutor di progetto PON C1 Facciamo matematica
Tutor di progetto PON C1 Viaggiare con le parole
Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model
European Parliament)
Referente Obbligo d’istruzione
membro della commissione Pari opportunità
membro del gruppo di miglioramento Polo qualità Napoli
membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
Tutor dell’attività progettuale “Scuole aperte” finanziato
dalla Regione Campania
docente coordinatore di classe
membro del Consiglio d’Istituto
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2007/08
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Funzione strumentale Area 3 Sostegno ai docenti
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo M.E.P. (Model
European Parliament)
 Referente per la valutazione del Piano integrato d’istituto
 Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2008/09
 Progettazione progetti FESR Imparare con le postazioni
mobili
 membro del GOP e per le azioni di accompagnamento
dei progetti PON annualità 2007 presso il Liceo
Scientifico “ Salvatore Di Giacomo
 Tutor per il progetto (contro la dispersione
scolastica)PON F2 una scuola colorata
 Tutor per il progetto PON B4 Saper divenire un mentore
 Tutor per il progetto PON C1 Impariamo ad imparare
 membro della commissione accoglienza
 membro della commissione Pari opportunità
 referente qualità
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del Laboratorio teatrale del Liceo Di Giacomo
 membro dell’attività progettuale “Scuole aperte” finanziato
dalla Regione-Campania di Napoli
 docente coordinatore di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2006/07
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)

Pagina - Curriculum vitae di

Monica Marasco

12

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo
M.E.P. (Model
European Parliament)
 membro della commissione accoglienza
 membro della commissione Pari opportunità
 membro del gruppo di miglioramento del Progetto Qualità
 membro della commissione POF
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 Docente formatore per l’Obbligo d’istruzione nell’ambito
del progetto PON 3.2 Dalla ginestra di carta alla chiocciol@
rivoluzionaria(contro la dispersione scolastica)
 Progettazione del Piano integrato FSE dei progetti PON
annualità 2007/008
 Progettazione progetti FESR A 2 Dotazioni
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del
secondo ciclo
 Progettazione e membro del GOP e per le azioni di
accompagnamento dei progetti PON annualità 2006
presso il Liceo Scientifico “ Salvatore Di Giacomo”
Tutor per i progetti PON
1.1a Il mio amico pc
2.1c Il laboratorio linguistico multimediale…..
1.1b A common tool for EU communication
7.2 La comunicazione efficace
7.2 Il genio del Vesuvio: il territorio racconta
7.2 Comunicare lavorando
 Elaborazione progetti per acquisizione fondi: Legge 440,
39/85,PON,settore ecologia della Regione Campania, USR
POLO QUALITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 Referente attività progetto triennale USR Campania
Legge 53/2003 di Alternanza scuola/lavoro Docenza e
codocenza, predisposizione del piano didattico nel
Progetto di Alternanza scuola/lavoro “L’officina del
giornale: un’impresa cooperativa” III annualità
 Responsabile d’Istituto del Progetto di formazione
ministeriale Per la scuola nell’ambito del PON 1.3
 membro dell’attività progettuale “Scuole aperte” finanziato
dalla Regione-Campania di Napoli

Giugno 2007-luglio 2007
Istituto Superiore Don Milani San Giovanni a Teduccio
Ministero della Pubblica Istruzione
Membro esterno di italiano, latino e storia
Vicepresidente e membro di commissione per gli Esami di Stato presso il Liceo
Linguistico
A.S. 2005/06
Monica Marasco
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo in italiano ed in lingua
inglese M.E.P. (Model European Parliament)
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 membro della commissione accoglienza
 membro della commissione Pari opportunità
 membro della commissione POF
 membro del gruppo di miglioramento del Progetto Qualità
 docente coordinatore di classe
 Referente attività progetto triennale USR Campania Legge
53/2003
di Alternanza scuola/lavoro Docenza e codocenza,
predisposizione del piano didattico nel Progetto di Alternanza
scuola/lavoro “L’officina del giornale: un’impresa cooperativa” II
annualità
 Direttore del corso PON 1.3 La mia scuola in rete (formazione
docenti)
 Progettazione e membro del GOP Membro per le azioni di
accompagnamento
dei progetti PON annualità 2005 presso il
Liceo Scientifico “ Salvatore Di Giacomo”:
Tutor per i progetti PON
1.3 La mia scuola in rete
1.1h Helianthus 2 Modulo 7
1.1b A common tool for EU communication
7.1 Educare alle pari opportunità di genere: dal divenire all’essere
7.2 La comunicazione efficace
7.2 L’officina del giornale : un’impresa cooperativa
7.3 Identità di genere e tutela giuridica nell’UE
Consigliere di bilancio per il PON 7.3 Identità di genere e tutela
giuridica
Nell’UE
Formatore PON 1.1h Helianthus 2 Modulo 7
 Responsabile d’Istituto del Progetto di formazione
ministeriale Per la scuola nell’ambito del PON 1.3
 membro dell’attività progettuale “Scuole aperte” finanziato
dalla Regione-Campania di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2004/05
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)

Pagina - Curriculum vitae di
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• Principali mansioni e
responsabilità

Referente attività progetto triennale USR Campania
Legge 53/2003 di Alternanza scuola/lavoro Docenza e
codocenza, predisposizione del piano didattico nel
Progetto di Alternanza scuola/lavoro “L’officina del
giornale: un’impresa cooperativa” I annualità
 Funzione strumentale Area 4 Rapporti con l’esterno ed
agenzie formative del territorio
 Referente e tutor progetto in rete regionale e nazionale di
simulazione del Parlamento europeo in italiano ed in lingua
inglese M.E.P. (Model European Parliament)
 Referente progetto USR Campania La scuola per la città
 membro della commissione accoglienza
 membro della commissione Pari opportunità
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 Coordinatore del gruppo di lavoro in collaborazione con
AICREE per l’educazione alla cittadinanza europea
 membro del gruppo di lavoro del Progetto Comenius
“ Heritage and modern development”
 docente coordinatore di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2003/04
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Funzione strumentale Area 4 Rapporti con l’esterno ed
agenzie formative del territorio
 Referente progetto in rete M.E.P. (Model European
Parliament)
 membro della commissione accoglienza
 membro della commissione Pari opportunità
 membro della redazione del Giornale d’Istituto Vox
 Membro del gruppo di lavoro del Laboratorio teatrale del
Liceo Di Giacomo
 membro del gruppo di lavoro del Progetto alla legalità
 docente coordinatore di classe
 membro del gruppo di lavoro del Progetto “Classi europee”
(esperienza di simulazione in lingua inglese del Consiglio
d’Europa c/o la fondazione Alden Biesen in Belgio )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2002/03
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)

Pagina - Curriculum vitae di
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• Principali mansioni e
responsabilità



Referente progetto in rete M.E.P. (Model European
Parliament)
docente coordinatore di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2001/02
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 Referente progetto M.E.P. (Model European Parliament)

docente coordinatore di classe
 membro coordinatore del gruppo di lavoro del Progetto
“Classi europee” (esperienza di simulazione in lingua
inglese del Consiglio d’Europa c/o la fondazione Alden
Biesen in Belgio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2000/01
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
docente coordinatore di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1999/2000
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo”
Via Falconi San Sebastiano al Vesuvio
Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
docente coordinatore di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1998/1999
Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S. 1997/1998
Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Isernia

Pagina - Curriculum vitae di

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 docente coordinatore di classe
 membro del Consiglio d’Istituto
 membro componente della Commissione teatro,musica,
arte
 membro componente del gruppo di lavoro dell’Educazione
alla salute
 membro componente della Commissione autonomia
 membro componente della Commissione aggiornamento

Monica Marasco
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 docente coordinatore di classe
 membro componente del gruppo di lavoro dell’Educazione
alla salute

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1996/1997
Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1995/1996,1994/95, 1993/94
Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1992/1993
Liceo classico con annessa sezione scientifico di Venafro(Isernia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1991/1992
Liceo classico Fascitelli + LS Majorana di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 1990/1991
Liceo classico Fascitelli di Isernia

• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina - Curriculum vitae di

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
 docente coordinatore di classe
 membro componente del gruppo di lavoro dell’Educazione
alla salute

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
docente coordinatore di classe

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo indeterminato di italiano e latino (classe A051)
docente coordinatore di classe

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo determinato di italiano e latino (classe A051)
docente a tempo determinato di italiano e latino supplente annuale del
Provveditore

Ministero della Pubblica Istruzione
docente a tempo determinato latino e greco (classe A052)
temporanea del Preside
docente a tempo determinato latino e greco

Monica Marasco
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supplenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina - Curriculum vitae di

A.S. 1989/1990, 1988/89, 1987/88, 1986/87
Istituto LR Pianma Fejevi Frattamaggiore( Napoli)
Istituto legalmente riconosciuto
docente a tempo determinato di italiano e latino
docente a tempo determinato di italiano e latino

Monica Marasco
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE

2012/13 Corso per preposti
USR Campania LS S.Di Giacomo
Attastato Finale 20 ore
2011/12
PEARSON La forza delle idee
seminario con attestato finale
Corso formazione RLS Università
Federico II Attestato Finale 32 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina - Curriculum vitae di

A.S. 2010/11
LICEO DI GIACOMO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PON B4 LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA ATTRAVERSO LA
RELAZIONE D’AIUTO+ EFFICIENZA ed EFFICACIA nella PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE + seminario LIM 6 ore + formazione OCSE _PISA
Attestato di partecipazione 30 ore+ Attestato partecipazione 30 ore

A.S. 2010/11
2011
Corso di formazione Dirigenza scolastica 20 ore Proteo FARE SAPERE
+Corso formazione ANP

A.S. 2010/11
2011 Corso di formazionee seminari per la Dirigenza scolastica

Attestato di partecipazione
A.S. 2009/10 (24 ottobre 2009)
Fondazione ALARIO
Seminario formazione Il Festival della Filosofia di Velia
Attestato di partecipazione

A.S. 2009/10 (12-13 novembre 2009)
MIUR-Senato-Camera dei deputati
Seminario di formazione
Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche. Lezioni di costituzione.
Monica Marasco
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• Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione
Università telematica Pegaso
19 maggio 2010
Master di II livello Dirigenza e management delle istituzioni scolastiche
A.S. 2008/09
A.S. 2009/10 febbraio-maggio 2010
MIUR-ANSAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue-Poseidon

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2008/09
USR Campania Centro documentazione contro la camorra Legge 39/85

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione Piano nazionale formazione

Seminario formazione
Attestato di partecipazione
A.S. 2008/09
PON IPIA Sannino (NA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario per tutor di presidio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2008/09
PON percorso B4 LICEO DI GIACOMO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina - Curriculum vitae di

Attestato di partecipazione
A.S. 2008/09
PON Liceo Imbriani di Pomigliano d’arco (NA)
Seminario d’informazione e sensibilizzazione OCSE-PISA
Attestato di partecipazione

Saper divenire un mentore
Attestato di partecipazione

A.S. 2007/08
Proteo fare sapere fare

Monica Marasco
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario formazione sui debiti formativi e l’obbligo d’istruzione 2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 2007/08
POLO Qualità Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 2007/08
LS “Salvatore Di Giacomo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 2006/07 19-21 gennaio 2007
IACP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 2006/07
PON 1.4 presso Levi di Portici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione

Obblligo d’Istruzione

PON 3.2 L’empowerment scolastico e il mainstreaming di genere

La comunicazione nella relazione interpersonale

Corso formazione Comunic-azione

A.S. 2006/07
IPIA Sannino e Levi ottobre 2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario per alternanza scuola/lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2006/07
MicroSeminario Misura 1.4 presso l’Istituto Levi di Portici (19 giugno 2006)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina - Curriculum vitae di

Attestato di partecipazione

La messa a sistema per i progetti PON nel sito Indire
Attestato di partecipazione
A.S. 2006/07
Istituto Levi di Portici (15 marzo 2006)

Partecipazione al tavolo di Benchmarking per il Progetto Alternanza ScuolaLavoro
Attestato di partecipazione
A.S. 2005/06
LS Salvatore Di Giacomo
Monica Marasco
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“La mia scuola in rete ” PON 1.3 per formazione docenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2005/06
LS Salvatore Di Giacomo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
USR CAMPANIA

Attestato di partecipazione

7.1 Educare alle pari opportunità di genere: dal divenire all’essere
Attestato di partecipazione





• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestati di partecipazione
2004








• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina - Curriculum vitae di

Seminario Inforscuola Maddaloni (CE) per il Progetto
di Alternanza Scuola/lavoro (19 Aprile 2005)
Partecipazione al tavolo di Benchmarking “Tecniche di
apprendimento
e
strategie
didattiche
innovative”nell’ambito del progetto integrato di RicercaAzione “Alternanza scuola-lavoro e Qualità d’aula”
promosso dal Polo qualità di Napoli (dott.ssa Orabona)
e dal Polo Alternanza Scuola-Lavoro(Dott.Mottola)
(USR CAMPANIA) presso l’Istituto Pacioli di
Sant’Anastasia (10 maggio 2005)
Against abandon Galassia Gutemberg

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ( 2004)
“ORIENTAMENTO” (2004)
CORSO PER FIGURE STUMENTALI con
piattaforma e-learning (2003/04)
“CREO IL MIO SITO WEB” PON 1.3 per formazione
docenti presso l’ITI Archimede (2004)
“Corso sulle pari opportunità” PON 7.1 per
formazione docenti (2004) presso l’IPIA Sannino
SEMINARIO “SOPRAVVIVERE ALL’AUTONOMIA”
(2004)
“SEMINARIO HELIANTHUS 2” ( 2004)

AttestatI di partecipazione
2001
LS Di Giacomo
LA DIDATTICA MODULARE (2001)
Attestato di partecipazione
2000
LS Di Giacomo

Monica Marasco
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita





SEMIOTICA DELLA COMUNICAZIONE TEATRALE
LA CULTURA DELLA DIFFERENZA DI GENERE
NUOVE TECNOLOGIE NELLA SCUOLA E NELLA
SOCIETA’
Attestati di partecipazione
1999
I.R.R.S.A.E. MOLISE


L’USO DELLA RETE AULA MULTIMEDIALE E
COLLEGAMENTO INTERNET
 LA QUALITA’ NEL RECUPERO E NELLA RICERCA
METODOLOGICO-DISCIPLINARE, PER LA QUALITA’
DELL’AUTONOMIA (1999) ( esperienza di ricerca e di
laboratorio con docenti di lingue straniere con produzione
di un lavoro di recupero secondo le modalità della Didattica
Breve)
 INNOVAZIONI CURRICULARI E FLESSIBILITA’
ORGANIZZATIVA (1999)
Attestati di partecipazione
1996
I.R.R.S.A.E. MOLISE



IL TEATRO PER LA SCUOLA(1996) I.R.R.S.A.E. MOLISE
LA DIDATTICA BREVE PER LA QUALITA’ DEL
RECUPERO SCOLASTICO(1996)
Attestati di partecipazione
1993
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ISERNIA


CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI

Superamento anno di prova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 1985
Università degli studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1980
Liceo-ginnasio “Antonio Genovesi”

Pagina - Curriculum vitae di

Materie classiche e letterarie
Laurea in lettere classiche
110/110

Materie classiche e letterarie
Diploma di maturità classica
50/60
Monica Marasco
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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BASIC ENGLISH 1st LEVEL FOR TEACHERS (2001)
ottima
buona
sufficiente
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI IN AMBIENTI DIVERSI DA QUELLO STRETTAMENTE
LAVORATIVO GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ PROGETTUALI IN RETE, VIAGGI DI
LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO IN CUI È INDISPENSABILE COMUNICARE PER SCAMBIARSI
ESPERIENZE.(SCAMBI CULTURALI, ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO D’EUROP, STAGE IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ALL’ESTERO)

Attività di coordinamento nello svolgimento delle mansioni professionali di
funzione strumentale e nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro e/o di
studio sia con gli studenti che con i docenti.
Ottime capacità nell’elaborazione di moduli progettuali complessi .
referente e responsabile di concorsi sulla cittadinanza europea attiva: premio
Campania-Europa, Jean Monnet, AICCRE( responsabile e membro della
Commissione giudicatrice); referente contatti con il CEICC Centro europeo
d’informazione, cultura e cittadinanza
Partecipazione a gruppi di volontariato in collaborazione con il Centro Ester .
Membro della giuria del Premio poesia “ Madre Claudia Russo”
Possesso di competenze sicure nell’uso del computer sia per la elaborazione di
documenti in formato word che excel; buona capacità di elaborare locandine
pubblicitarie, presentazioni in power-point, pagine web; ottime capacità nell’uso della
rete Internet;
eccellenti capacità nella gestione della piattaforma INDIRE –PON
Possesso della ECDL
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Scrittura di articoli per giornali , per l’annuario dell’istituto ed altre pubblicazioni
L’amore e……1998 ( lavoro editoriale pubblicato presso l’Istituto
Magistrale V. Cuoco con il patrocinio del Comune di Isernia)
ANNUARIO del Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo” :
Modulo e competenze (2001)
Una significativa esperienza formativa (2002)
Il MEP e la strategia operativa della rete nella scuola dell’autonomia
(2004)
Il rilancio delle strategie di Lisbona (2005)
Membro della redazione del GIORNALE d’Istituto VOX con
pubblicazione di articoli
Collaborazione con il periodico di informazione del CENTRO
ESTER (Reg.Trib. di Napoli n°22 del 30/01/2003)
Articoli pubblicati:
Dalla parte dei bambini ( giugno 2002)
Una giornata….insieme ( maggio 2003)
Premio poesia madre Claudia Russo ( giugno 2003)
Capacità di lettura e comprensione buona della lingua francese

Patente di guida /

ECDL

 Docente RLS formato dal 2011/12 presso il Liceo Salvatore Di
Giacomo( con corso formazione 32 ore)
 Docente referente L39/85 LEGALITà E RAPPORTI CON IL
CENTRO ANTICAMORRA
 Docente formatore nel Progetto PON Helianthus 2 2005
 Docente formatore per l’Obbligo d’istruzione nell’ambito del
progetto PON 3.2 Dalla ginestra di carta alla chiocciol@
rivoluzionaria(contro la dispersione scolastica)
 FORMATORE PER IL PROGRAMMA DONAZIONE CIVICA PER
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DONAZIONE
DEGLI ORGANI CON SUPERAMENTO ESAME CONCLUSIVO
Asl NA 1 Regione Campania 2003/04
 Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli A051 bandito
con DM 23 marzo 1990
 Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli A050 bandito
con DM 23 marzo 1990
 Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli A042 bandito
con DM 23 marzo 1990
 In possesso di abilitazione riservata A051 1989
 In possesso di abilitazione riservata A052 1999
Partecipazione pluriennale agli esami di stato come commissario dal 1987
A.S. 2015/16 Presidente di commissione presso LR G.Papi-Pomigliano
d’Arco
A.S. 2014/15 Presidente di commissione presso Istituto Don Lorenzo
Milani Viale 2 giugno-Napoli
A.S. 2013/14 Commissario con funzioni di vicepresidente presso Istituto
Villari NaNAISEX010
A.S. 2012/13 Presidente di commissione presso IPSEOA Cavalcanti Via
Taverna del ferro Napoli
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
Napoli
10 ottobre

2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
Monica Marasco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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