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EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
del
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Vincenzo prof. FONTANA

INFORMAZIONI PERSONALI
Vincenzo Fontana
nato il 17.09.1955 a Naro (AG)
residente in Via Sofocle, 25 a Naro 92028 (AG)
cell. 329 6196262
mail. vincenzo.fontana@tin.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

-

certificato “English Language for Overseas Candidates - Intermediate II”, pari al livello C1
(Effective Operational Proficiency) del QCRE (Quadro Comune di Riferimento Europeo), da
“Pitman Examinations Institute”, 46, Goodge Street, London, W. 1., England, United
Kingdom, il 24 settembre 1976;
laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne – Inglese - all’Università di Palermo,
Facoltà di Lettere e Filosofia, il 19 dicembre 1978, con il voto di 110 su 110 e la lode,
discutendo la tesi di laurea su “Rights of Man” (“I diritti dell’Uomo”) di Thomas Paine;

partecipazione certificabile a seminari, convegni, corsi di formazione, corsi di
aggiornamento:
a) Corso di Formazione: “Declinare competenze per la progettazione didattica”, prof.
Sebastiano Pulvirenti, presso ITCG “G. Galilei” Canicattì, a.s. 2013/14;
b) Corso FORMEZ: “Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori
amministrativi”, presso Liceo Scientifico Leonardo Agrigento, anni scolastici 2012/13 e
2013/14;
c) Associazione UCIIM, Corso di formazione per docenti: “Progettare, valutare per
competenze”, presso ITCG “G. Galilei” di Canicattì (AG), a. s. 2011/12;
d) MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –Seminario Regionale “Continuità ed
Orientamento formativo” – Agrigento, 6 e 7 Giugno 2012 - Hotel della Valle – Agrigento;
e) Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE – Convegno Nazionale: “Valutare per
migliorare: il contesto, i problemi, le proposte”; Astoria Forum, Via del Giglio, 13 Chianciano Terme (SI);
f) ANDIS – Corso di Formazione: “Riforma dello Stato e governo delle autonomie
scolastiche. La nuove responsabilità del Dirigente scolastico”, presso Baia di Ulisse –
Agrigento 02-03-04 settembre 2010;
g) Direzione Didattica “Mario Rapisardi” Canicattì (AG): “I Disturbi Specifici di apprendimento
nelle classi prime della Scuola Primaria: Misure di compensazione e/o dispensazione”;
Canicattì giugno 2010;
h) Privacy nell’Istituzione Scolastica – Istituto Comprensivo “Vivaldi” di Porto Empedocle – 23
marzo 2010;
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i) MIUR – USR per la Sicilia – Direzione Generale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale –
Agrigento
“Il Curricolo: Progettazione e Valutazione” – Seminario Provinciale a Valenza Regionale –
Grand Hotel dei Templi Agrigento, 19 Luglio 2008;
j) Seminario di studio sull’Integrazione Scolastica “La scuola come comunità inclusiva:
progetto di vita”;
k) Corso di Formazione - “Riforma dello Stato e governo delle autonomie scolastiche. Le
nuove responsabilità del Dirigente Scolastico”. Hotel “Baia di Ulisse” di Agrigento: 2-3-4settembre 2010.
l) Corso di Formazione – “I disturbi specifici di Apprendimento nelle prime classi della
Scuola primaria: misure di compensazione e/o di dispensa”. Direzione Didattica “Mario
Rapisardi” di Canicattì,: 15/06/2010.
m) Corso di formazione – “Privacy e Sicurezza nella Scuola”. Istituto Comprensivo “Vivaldi” –
Porto Empedocle (AG) – 25/26/27 marzo 2010;
n) Corso di formazione “Forme di rilevazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento nelle
classi ponte della scuola dell’infanzia e primaria”, presso Sala conferenze Palazzo Stella,
Comune di Canicattì, organizzato da I Circolo Didattico, Canicattì, 12-13 giugno 2007;
o) Seminario di formazione per i formatori del Progetto di formazione di lingua inglese per i
docenti della scuola primaria, PFLISP- Sicilia, Direzione Generale USR Sicilia, presso Hotel La
Torre, Mondello (PA), 22-24 febbraio 2007;
p) MPI –USR per la Sicilia – Direzione Generale – Ufficio Ispettivo Rete di scuole “Diritto allo
studio degli Alunni Nomadi - Extracomunitari” Palermo – Giornata di Studio – Martedì, 5
Dicembre 2006 – Consorzio Universitario Corso Vittorio Emanuele, 92 Caltanissetta;
q) Convegno internazionale “R@-mediare la scuola Lo spazio e il tempo futuri
dell’apprendimento”, presso teatro La Pergola, Indire, Firenze, 3-4 Marzo 2006,;
r) Corso di formazione per il Corso-Concorso per Dirigente Scolastico, presso Istituto
Comprensivo “Pallavicino” , Palermo, promosso da “Proteo Fare Sapere”, dal 12 dicembre
2004 al 17 marzo 2005;
s) Corso di formazione “Insegnare con la Riforma”, organizzato da UCIIM, sezione di
Canicattì, 18, 19, 26 ottobre 2004;
t) Corso di formazione “La Riforma della scuola”, organizzato da I.C. “S. Agostino”, Naro(AG),
giugno 2004;
u) Corso di formazione “Comunicare Educando & Educare Comunicando”, organizzato da
Direzione Generale dell’USR per la Sicilia, presso l’Istituto Istruzione Superiore “Sen. A. Di
Rocco” , Caltanissetta, 22, 28 aprile e 6 maggio 2004;
v) Incontro di formazione per il progetto “Comunicare educando & Educare Comunicando”,
Centro Risorse Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”, Via Spedalieri, Palermo, 29 aprile
2005;
w) Presentazione del Progetto Regionale “Comunicare Educando & Educare Comunicando”,
S.M.S. Rosso San Secondo – Via Fragirratane, Caltanissetta, 25.11.2003;
x) Corso di formazione “Portfolio Europeo delle Lingue: modelli europei e italiani”,
organizzato da TESOL-Italy di Agrigento e IPIA “Archimede” di Cammarata (AG), 8-9
settembre 2003;
y) “Didattica e Tecnologie” - Percorso formativo B: “Piano Nazionale di Formazione degli
insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, presso ITCG di
Canicattì, attestato rilasciato il 26.01.2004;
z) Corso di formazione “Promoting oral interaction”, organizzato da TESOL-Italy, gruppo di
Agrigento, presso Liceo Classico “Empedocle”, Agrigento, 18-20 febbraio, 6-11-18 marzo
2003;
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aa) Corso di formazione on line “Microsoft Progetto Docente”, in collaborazione con il MIUR,
con il rilascio dell’Attestato del Docente di Tecnologia Applicata, Milano, gennaio 2003;
bb) Corso di formazione “Autonomia scolastica e flessibilità: l’organico funzionale come
risorsa”, organizzato dall’I.C. “Garibaldi” di Agrigento, anno scolastico 2001/2002;
cc) Progetto Lingue 2000- Protocollo d’intesa tra Ministero Pubblica Istruzione e Associazioni
Professionali di Lingue Straniere – Progetto di formazione/aggiornamento condotto
secondo modalità di ricerca-azione, nota del Provveditore agli studi di Agrigento del
14.02.2001, prot. N. 3056, presso CTP “A. Frank” di Agrigento; il 27/08/2001 rilascio dell’
attestato delle competenze maturate nei seguenti ambiti: - modalità organizzative della
ricerca-azione; - utilizzazione di strumenti atti a rilevare le competenze linguistiche ai
diversi livelli di scolarità;
dd) Progetto Lingue 2000 – Protocollo d’intesa tra MIUR e Associazioni Professionali di Lingue
straniere. Prosecuzione del progetto di formazione in servizio condotto secondo modalità
di ricerca-azione; il 19/07/2002 rilascio dell’ attestato delle competenze maturate nei
seguenti ambiti: - modalità organizzative della ricerca-azione; - utilizzazione di strumenti
atti a rilevare le competenze linguistiche ai diversi livelli di scolarità;
ee) “La costruzione del curricolo e la didattica modulare”, presso I.C. “S. Agostino” di Naro
(AG), anno scolastico 2001/2002;
ff) “La relazione formativa nella scuola dell’autonomia”, presso I.C. “S. Agostino” di Naro
(AG), anno scolastico 2000/2001;
gg) Corso di formazione docenti incaricati di funzione-obiettivo presso l’ITC “Galileo Galilei” di
Canicattì (AG), anno scolastico 1999/200;
hh) Corso di formazione per i docenti che insegnano la lingua inglese come seconda lingua
comunitaria facoltativa e non curricolare nella scuola media, presso la S.M.S. “A. Frank” di
Agrigento, anno scolastico 1998/99;
ii) Corso di Autoformazione Multimediale su “La Sicurezza e la Tutela della Salute dei
Lavoratori nei luoghi di Lavoro”, D.L.vo 626/94 modificato ed integrato dal D.L.vo 242/96,
anno scolastico 1999/2000;
jj) “La scuola e l’informazione di massa”, presso la S.M.S. “S. Agostino”, Naro (AG), anno
scolastico 1997/98;
kk) Progetto informatica 1/a, presso la S.M.S. “S. Agostino”, Naro (AG), anno scolastico
1997/98;
ll) “Orientamento e caratteristiche della preadolescenza”, S.M.S. “Riolo Specchi”, Naro (AG),
anno scolastico 1996/97;
mm)
“Alfabetizzazione informatica”, S.M.S. Camastra (AG), anno scolastico 1995/96;
nn) “La continuità educativa”, S.M.S. “S. Agostino” – “S.E. “Don Bosco”, Naro (AG), anno
scolastico 1993/94.

ESPERIENZA LAVORATIVA
progressione nella propria carriera scolastica:




Docente pre-ruolo di lingua inglese e lingua francese nella scuola statale, dall’anno
scolastico 1979-80 all’anno 1983-84;
Abilitato all’insegnamento nell’ambito disciplinare K05B (Lingua e letteratura inglese) il
15/04/1983;
Docente di ruolo (poi con incarico a tempo indeterminato) di lingua inglese nella scuola
media statale dall’anno scolastico 1984-85 all’anno scolastico 2006-2007;
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Abilitato all’insegnamento nell’ambito disciplinare K05A (Lingua e letteratura francese) il
03/06/2000;
Dirigente Scolastico incaricato, dal 5 febbraio al 31 agosto 2003, presso l’Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro, giusta nomina del Dirigente del CSA di Agrigento,
proto. n. 8306, del 19/06/2003, modificata dalla nomina di retrodatazione dello stesso
Dirigente, proto. n. 8306/1 del 28/04/2005;
Dirigente Scolastico incaricato, dal I settembre 2006 al 31 agosto 2007, presso la Direzione
Didattica del I Circolo “M. Rapisardi” di Canicattì (AG), giusta conferma dell’incarico di
presidenza del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia del 20/07/2006;
Vincitore del Corso-Concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al DDG del
22/11/2004, giusto decreto proto. n. 16555 del 03/07/2007 del Direttore Generale
dell’USR per la Sicilia;
Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato, dal 1 settembre 2007, presso la
Direzione Didattica del I Circolo “M. Rapisardi” di Canicattì (AG), giusto decreto proto. n.
18520/1 del 24/07/2007 del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia, nella qualità di
vincitore del Corso-Concorso ordinario per dirigenti scolastici, di cui al DDG del
22/11/2004, al 31 agosto 2011;
Dirigente Scolastico confermato in ruolo essendo risultato idoneo nella prova scritta di cui
alla legge 202/2010, l’11 luglio 2011;
Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2011, presso
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Galilei” di Canicattì (AG) con Centro
Territoriale Permanente e Centro Territoriale per le Risorse dell’Handicap associati, ad oggi;
Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2012, presso
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Galilei” di Canicattì e della sezione
associata “Federico II” di Naro, al 31/08/2016;
Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2016, presso
l’II. SS. “G. Galilei” di Canicattì, della sezione associata “Federico II” di Naro, degli Indirizzi
Professionali (Istituto Professionale per l’Agricoltura ed Istituto Professionale Indirizzo
Moda) ad oggi;
Dirigente Scolastico reggente dal 28/07/2012 al 31/08/2012, presso l’Istituto Magistrale
“Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa (AG);
Dirigente Scolastico nella qualità di Commissario Straordinario per l’amministrazione
straordinaria presso l’I.I.S. “G. Zappa” di Campobello di Licata; presso l’I.C. “Gangitano” di
Canicattì; presso l’I.C. “S. Giovanni Bosco” di Naro, giusto decreto del 27/08/2012 del
Dirigente dell’Ufficio X, Ambito provinciale di Agrigento;
Ispettore di secondo livello, giusta nomina del direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia del 28/03/2014;
Dirigente scolastico reggente dal 17/09/2014 al 31/08/2015, presso l’Istituto Comprensivo
“Luigi Pirandello” di Canicattì (AG);

INCARICHI, ESPERIENZE E COMPETENZE, RELATIVAMENTE ALLA PROPRIA CRESCITA PROFESSIONALE COME

presidente e direttore:




Dirigente Capofila delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 02 della Regione Sicilia per il
triennio 2016/19;
Presidente della Commissione d’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione,
presso il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, anno scolastico 2015/16;
Presidente della Commissione d’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione presso
il Liceo Classico e Scientifico paritario “Dante Alighieri” di Agrigento, anno scolastico
2014/2015;
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Presidente della Commissione d’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione,
presso il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, anno scolastico 2013/14;
Presidente della Commissione d’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione,
presso il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, anno scolastico 2012/13;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione,
presso il Liceo Classico “Francesco Crispi” di Ribera (AG), anno scolastico 2011/12;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione,
presso il Liceo Classico “ Vincenzo Linares” di Licata (AG), anno scolastico 2010/2011;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato Conclusivo del II Ciclo di Istruzione,
presso il Liceo Scientifico “Martin Luther King” di Favara e l’IIS paritario “Vittorino da
Feltre” di Licata (AG), anno scolastico 2009/2010;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo di istruzione,
corso EDA, presso il Centro Territoriale Permanente dell’ITCG “G. Galilei” di Canicattì (AG),
anno scolastico 2008-2009;
Presidente della commissione dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione,
presso l’Istituto Comprensivo “S. Agostino”, Naro (AG), anno scolastico 2007/2008;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione,
presso l’Istituto Comprensivo “G. Verga”, Canicattì (AG), anno scolastico 2006-2007;
Presidente della Commissione dell’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo di istruzione,
corso EDA, presso il Centro Territoriale Permanente dell’ITCG “G. Galilei” di Canicattì (AG),
anno scolastico 2006-2007;
Direttore del Corso di formazione nazionale per l’autovalutazione e il miglioramento
dell’Istituzione Scolastica “VALES”, presso ITCG “G. Galilei” di Canicattì;
Direttore del Corso di formazione nazionale per l’autovalutazione e il miglioramento
dell’Istituzione scolastica “CAF (Common Assessment Framework)”, presso ITCG “G.
Galilei” di Canicattì;
Direttore del Corso di formazione PNSD: “Corso di formazione per docenti
sull’Innovazione tecnologica-didattica”, presso ITCG “G. Galilei” Canicattì, anno scolastico
2015/16;
Direttore del Corso di formazione CTRH: “Corso di formazione per docenti senza titolo di
sostegno per alunni in situazione di H”, presso ITCG “G. Galilei” Canicattì, anno scolastico
2013/14;
Direttore del Corso di Formazione “Misure compensative e dispensative per gli alunni in
situazione di DSA”, presso la Direzione Didattica “Mario Rapisardi” di Canicattì, anno
scolastico 2009/2010;
Direttore del Corso di formazione “Il D.L.vo 626/94, articolo 21”, presso la Direzione
Didattica “Mario Rapisardi”di Canicattì (AG), anno scolastico 2007/2008;
Direttore del Corso di formazione “Forme di rilevazione dei DSA (Disturbi Specifici di
Apprendimento) nelle classi ponte della scuola dell’infanzia e della scuola primaria”,
presso la Direzione Didattica “Mario Rapisardi “ di Canicattì (AG), anno scolastico 20062007;
Direttore del Corso di informazione-formazione “La Riforma della scuola”, per i docenti
della Scuola Elementare e Materna, presso l’I.C. “S. Agostino” di Naro (AG), anno scolastico
2002-2003;

docente con incarichi gestionali, organizzativi e/o didattici:


collaboratore vicario del dirigente scolastico, dall’anno scolastico 1997-98 all’anno 20052006, presso l’Istituto Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG), con incarico di
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organizzazione del tempo scuola dei cinque plessi dell’istituzione scolastica, con compiti di
vigilanza nel plesso centrale, nonché del coordinamento dei docenti con funzioneobiettivo; delegato, altresì, dal dirigente scolastico, ad intrattenere rapporti con le
istituzioni e le associazioni territoriali;
docente con funzione strumentale al POF “Flessibilità organizzativa”, presso l’Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG) nell’anno scolastico 2005-2006;
docente con funzione strumentale al POF “Sostegno ai processi di riforma”, nello stesso
istituto nell’anno scolastico 2004-2005;
docente con funzione-obiettivo “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”, nello stesso
istituto nell’anno scolastico 1999-2000;
membro del Consiglio d’Istituto per la componente docente, presso l’Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG), dall’anno scolastico 1988/89 all’anno 2005-2006;
componente il “Comitato di valutazione del servizio dei docenti”, presso l’Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG), dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 20052006;
componente la “Giunta Esecutiva”, presso l’Istituto Comprensivo “S. Agostino” di Naro
(AG), dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno 2005-2006;
“e-tutor” dei docenti dell’I.C. “S. Agostino” Naro (AG) del corso di formazione on line:
“Sostegno ai processi di innovazione”, di cui al For 59/2003, giusto incarico del Dirigente
Scolastico dell’I.C. “S. Agostino” di Naro (AG), d.ssa Virciglio Rossana, anno scolastico 20042005;
“Tutor” dei docenti dell’Istituto Comprensivo “S. Agostino” Naro (AG) del percorso
formativo A, Fortic: “Uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica”, anno
scolastico 2002-2003;
responsabile del dipartimento “Lingue europee” (già “lingue straniere”) dell’Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG), anno scolastico 2005/2006;
componente la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dell’Istituto Comprensivo “S.
Agostino” di Naro (AG) dal 07 dicembre 2000 al 09/09/2002 e dal 07 dicembre 2003 al
31/08/2006;
componente il G.L.U.( Gruppo Lingue Unitario provinciale), presso il CSA di Agrigento,
dalla sua costituzione, anno scolastico 1999/2000;
R.S.P.P. ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’Istituto
Comprensivo “S. Agostino”, Naro (AG), di cui al D.L.vo 626/94 modificato ed integrato dal
D.L.vo 242/96, dall’ anno scolastico 1998-99 al 2001/2002;
docente referente del Gruppo Unitario di Continuità dell’I.C. “S. Agostino” di Naro (AG),
anno scolastico 1995/96;

relatore, formatore ed esaminatore:






relatore nel corso di formazione su base regionale “Orientamento Formativo”, tenuto il
6/7 giugno 2012 presso l’Hotel della Valle di Agrigento;
relatore nel corso di formazione “Camminare insieme per crescere”, organizzato col CTRH
e l’ASP di Canicattì, anno scolastico 2010/2011;
relatore/formatore nell’ambito del progetto “I CARE”, giusto incarico del Dirigente
Scolastico dell’ITCG di Canicattì, sede del CTRH, a.s. 2007/2008;
docente formatore per l’area linguistico-comunicativa nel Progetto PFLISP Sicilia 2010,
lingua inglese, per 240 ore, presso il Liceo Classico “V. Linares” di Licata (AG);
docente formatore per l’area linguistico-comunicativa nel Progetto PFLISP – Sicilia 2010,
lingua inglese, per 170 ore, presso l’I.C. “A. Catagnolo” di Agrigento;
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docente formatore per l’area linguistico-comunicativa nel Progetto PFLISP – SICILIA,
lingua inglese, per 240 ore+30 ore, presso il 2° Circolo Didattico “Don Bosco” di Canicattì,
giusta nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, proto. n. 13942, del
19/06/2006;
docente, relatore, formatore del modulo di base (60 ore) e del modulo specifico (50 ore) e
componente la commissione esaminatrice nel corso abilitante riservato tenuto in
provincia di Agrigento, nell’ambito disciplinare K05B, ai sensi della O.M. 153/99, giusto
decreto del Provveditore agli studi di Agrigento n. 27942 del 17/11/99;
docente, relatore, formatore del modulo di base (60 ore) e del modulo specifico (50 ore) e
componente la commissione esaminatrice nel corso abilitante riservato tenuto in
provincia di Agrigento, nell’ambito disciplinare K05B, ai sensi della O.M. n. 33/2000, giusto
decreto del Provveditore agli studi di Agrigento n. 9930 del 18/04/2000;
docente, relatore, formatore del modulo di base (60 ore) e del modulo specifico (50 ore) e
componente la commissione esaminatrice nel corso abilitante riservato tenuto in
provincia di Agrigento, nell’ambito disciplinare K05B, ai sensi della O.M. n. 33/2000, giusto
decreto del Provveditore agli studi di Agrigento n. 29417 del 06/11/2000;
docente, relatore, formatore del modulo di base (60 ore) e del modulo specifico (50 ore) e
componente la commissione esaminatrice nel corso abilitante riservato tenuto in
provincia di Agrigento, di cui alle classi di concorso A345-A346, A545-A546, A029/30,
A031/32, ai sensi della O.M. n. 1/2001, giusto decreto del Provveditore agli studi di
Agrigento del 5/10/2001, proto. n. 17534;
docente formatore nel corso di formazione di 500 ore di lingua inglese, per 50 ore,
riservato ai docenti in servizio nella scuola elementare con incarico a tempo
indeterminato, presso il 2° Circolo Didattico di Agrigento, giusta nomina del direttore del
corso del 9.10.2000, proto. n. 4490/b32;
docente formatore nel corso di formazione di 500 ore di lingua inglese, per 50 ore,
riservato ai docenti in servizio nella scuola elementare con incarico a tempo
indeterminato, presso il 2° Circolo Didattico di Agrigento, giusta nomina del direttore del
corso del 2.10.2001, proto. n. 4172/B-32;
docente formatore nel corso di sostegno/aggiornamento di 100 ore di lingua inglese, per
25 ore, riservato ai docenti in servizio nella scuola elementare con incarico a tempo
indeterminato, presso il 2° Circolo Didattico “Don Bosco” di Canicattì (AG), giusta nomina
del direttore del corso del 29.09.2001, proto. n. 6531/B 32;
componente la commissione del Concorso magistrale nella provincia di Agrigento (anno
1995), quale membro aggregato per la lingua straniera (francese);
componente la commissione del Concorso magistrale nella provincia di Agrigento (anno
2000), quale membro aggregato per la lingua straniera (inglese e francese);

docente esperto di lingua inglese:




docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “Le nuove tecnologie al servizio della
didattica”, per 15 ore, riservato ai docenti con incarico a tempo indeterminato, giusta
nomina del Dirigente Scolastico prof.ssa Lina Sammartino dell’IPSSAR “Ambrosini” di
Favara (AG), anno scolastico 2004/05;
docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “Tecnico di reti locali”, per 15 ore,
riservato ai docenti con incarico a tempo indeterminato, giusta nomina del Dirigente
Scolastico prof.ssa Lina Sammartino dell’IPSSAR “Ambrosini” di Favara (AG), anno
scolastico 2004/05;
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docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “La multimedialità al servizio della
didattica”, per 15 ore, riservato ai docenti con incarico a tempo indeterminato, giusta
nomina del Dirigente Scolastico prof.ssa Lina Sammartino dell’ IPSSAR “Ambrosini” di
Favara (AG), anno scolastico 2003/04;
docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “Web administrator”, per 15 ore,
riservato ai docenti con incarico a tempo indeterminato, giusta nomina del Dirigente
Scolastico prof.ssa Lina Sammartino dell’IPSSAR “Ambrosini” di Favara (AG), anno
scolastico 2003/04;
docente nel corso CIPE “Conoscere la lingua inglese”, riservato agli adulti, per 33 ore,
giusto incarico del direttore del corso prof. Guido Pancucci, dirigente scolastico dell’I.T.G.
“Brunelleschi”, Agrigento, del 15-11-2001, proto. n. 3146, anno scolastico 2002/03;
docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “La scuola per lo sviluppo”,
“Innovazione tecnologica nella didattica”, per 15 ore, riservato ai docenti con incarico a
tempo indeterminato, giusta nomina del Dirigente Scolastico prof.ssa Sammartino
dell’IPSSAR “G. Ambrosini” di Favara (AG), anno scolastico 2002/03;
docente esperto di lingua inglese nel Progetto PON “La Scuola per lo Sviluppo”,
“Innovazione tecnologica nella didattica”, progetti A e B”, per complessive 30 ore,
riservato ai docenti con incarico a tempo indeterminato, giuste nomine del Dirigente
Scolastico prof.ssa Lina Sammartino dell’IPSSAR “G. Ambrosini”, Favara (AG), prott. n.
1990-1991, anno scolastico 2001/02;

ricercatore, progettista, innovatore:












Responsabile del progetto PNSD - #LaMiaScuolaSicura per lo sviluppo di un’applicazione
per smartphone – premiato dal MIUR come primo classificato;
Autore del saggio “Critica a Rights of Man di Thomas Paine”, Bonfirraro editore, gennaio
2016;
assegnatario della “Borsa di ricerca per insegnanti” nell’ambito tematico: ”La
multimedialità e i processi di apprendimento”, per l’anno scolastico 2001/2002, proto. n.
3650 SR/9 del 29.11.2001 dell’IRRSAE-Sicilia;
ideatore, progettista ed esecutore del progetto di sperimentazione dell’insegnamentoapprendimento di una seconda lingua straniera (inglese/francese) come ampliamento
dell’offerta formativa nell’ambito del Tempo Prolungato, dall’anno scolastico 1993/94
all’anno 2005/2006, presso I.C. “S. Agostino”, Naro (AG);
ideatore, progettista ed esecutore del progetto di microsperimentazione
dell’insegnamento-apprendimento di una seconda lingua straniera curricolare (3h di
lingua inglese + 3h di lingua francese settimanali) con compensazione oraria (15% di
disponibilità oraria ceduta da altra disciplina nell’ambito del Tempo Prolungato), presso
I.C. “S. Agostino” Naro (AG), dall’anno scolastico 1995/96 all’anno 1998/99;
ideatore, progettista ed esecutore del progetto dell’insegnamento extra-curricolare di una
seconda lingua comunitaria (inglese) con la collaborazione del comune di Camastra,
proseguito col “ Progetto Lingue 2000”, ai sensi della Legge 440/97, dall’anno scolastico
1997/98 all’anno 2005/2006, presso I. C. “S. Agostino”, Naro (AG);
docente referente del progetto “Comunicare Educando & Educare Comunicando” dell’I.C.
“S. Agostino” (AG), negli anni scolastici 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006;
docente referente del ”Progetto Lingue 2000” dell’I.C. “S. Agostino” di Naro (AG), anni
scolastici 2000/2001 e 2001/2002;
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docente referente dell’I.C. “S. Agostino” di Naro dell’ADAS (Archivio Docimologico per
l’Autovalutazione Scolastica) dell’INValSI, già CEDE, giusta nomina del Dirigente Scolastico
del 19.02.2002, proto. 461/fp;
socio del TESOL-Italy, gruppo di Agrigento;

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
ALTRE LINGUE

ITALIANO
Inglese LIVELLO C1
Francese LIVELLO B2

PATENTE O PATENTI

Categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

ha adempiuto agli obblighi di leva dal 17/01/1979 all’ 08/01/1980

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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Naro (AG) 01 settembre 2016

_______________________________

Curriculum Vitae Prof. Vincenzo Fontana

9

