
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ROBERTA MONTI

12/10/1950

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : I.I.S. "O.VERGANI" (FEIS011004)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0532202707

Fax dell'ufficio 0532202515

E-mail istituzionale FEIS011004@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata feis011004@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 26/06/1973 con la votazione di 100/110

 - Diploma di laurea

   L392: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.I.S. "O.VERGANI" (FEIS011004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : I.I.S. "O.VERGANI" (FEIS011004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017
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- Istituzione scolastica : I.I.S. "O.VERGANI" (FEIS011004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : I.I.S. "O.VERGANI" (FEIS011004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : I.C. COMACCHIO (FEIC82100E)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.P.S.S.A.R. "O.VERGANI" (FERH01000B)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : ITI "N.COPERNICO-A.CARPEGGIANI" (FETF09000L)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : I.C. DI MALALBERGO (BOIC825003)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : IC.N.16 VICOLO BOLOGNETTI (BOIC87300C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2008 al 31/08/2009

- Istituzione scolastica : IC.N.16 VICOLO BOLOGNETTI (BOIC87300C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 10/12/2007 al 31/08/2008

- dal 01/01/2013
  Rappresentante nazionale dell'AEHT - Associazone Europea scuole alberghiere e turistiche

Altre esperienze professionali :

- dal 01/01/1987
  PRESIDENTE DELL'ALLIANCE FRANCAISE di Ferrara

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Esperto Esperto
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Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/01/2009 al 31/12/2009

- 2009: La gestione amministrativa dell'Istituto Scolastico e la gestione  dei  rapporti  di  lavoro;  Le  nuove  tecnologie  a Scuola;
Tutela della salute e della sicurezza nelle Scuole; Apprendimenti	e  contesti  nell'obbligo	dell'Istruzione	- Promuovere, sviluppare e
organizzare; Scuola Regionale di formazione: seminario sul tema dell'handicap e della disabilita'; Scuole piu' sicure DLGS 81/08; La
tutela dei minori; Gestione dei conflitti; Obblighi di Istruzione: orizzonti di lavoro.Altro (pubblicazioni,

collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene utile
pubblicare)

- 2006: Una nuova stagione per la Scuola Italiana; Istituzione Scolastica e gestione del contenzioso;  Giornata di Studi sull'analisi
della  qualita'   della   Scuola;  che  senso  ha l'autonomia scolastica oggi.- 2007:   Componente  del  team  di  pilotaggio  del
progetto "sostegno al successo scolastico" USR - ER.; Promossi in benessere - sostegno al successo scolastico. MIUR - USR - CSA
FE. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di: - Traduttrice giurata presso il Tribunale  di Ferrara; - Commissario  Governativo  presso alcune
Scuole Private; - Commissario nei Concorsi Ordinari   e Riservati per Docenti; - 2008 Le Responsabilita'  del Dirigente Scolastico;
Istituti Comprensivi:	una   sfida   ancora   aperta;	Il   Dirigente Scolastico e la contrattazione  di Istituto; Gestione delle risorse umane e
conflitti interpersonali; Strumenti giuridici: corso di formazione Giuridico-Amministrativo  per i Dirigenti Scolastici della Regione E.R.
ed i loro collaboratori; Il rapporto scuola famiglia ed il rispetto delle regole della comunita' scolastica; Vigilare sugli alunni prima,
durante, dopo ed in viaggio: paletti e procedure.

 - dal 01/01/2006 al 31/12/2008

- 2002: Responsabile	del   servizio    di   prevenzione	e protezione in attuazione del D.L. 629/94.- 2003:  Il metodo Feuerstein:
potenziare  il pensiero con la mediazione educativa;  l'Autonomia  della Scuola e i suoi protagonisti;  Progetto di fattibilita' per l'avvio
di un sistema regionale di valutazione; Relazioni Sindacali e controversie di lavoro nella Scuola; l'approntamento dell'offerta del piano
formativo   di  Istituto;  l'attivita' negoziale  nella  gestione amministrativa   delle  Istituzioni  Scolastiche:   Il  ruolo  del Dirigente; Profili
di Responsabilita' del Dirigente scolastico e del DSGA; Terza Area tra passato presente e futuro.- 2004: L'attivita' negoziale nella
gestione amministrativa  dell'Istituto: Il ruolo del Dirigente.- 2005:  Protezione dei dati personali: tutela degli studenti e degli operatori
scolastici USR - E.R. CSA FE; D.L. 196/03 Nuove   norme   in   materia   di   privacy   adempimenti	e scadenze per la scuola;
protezione dei dati personali: tutela degli studenti e degli operatori scolastici MIUR - CSA FE.

 - dal 01/01/2002 al 31/12/2005
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- 1998: "Dispersione Scolastica e interventi individualizzati - Insegnamento/Apprendimento;  conoscenza in rete, reti di Istituto  MAN
e  INTRANET:  reti  per  una  intelligenza collettiva;   riconversione  del tempo  scuola  nelle  Scuole Secondarie di  primo grado;
Multimedialita'A  - Provveditorato agli studi di Ferrara e IRRSAE - E.R.- 1999: Seminario  Regionale di Formazione dei gruppi di
lingue unitari; Internet ed E-mail; Formazione come datore di  Lavoro   D.L.   19  marzo  96  n.  242;   Le  controversie individuali di
lavoro: le procedure conciliative, la difesa delle Istituzioni Scolastiche  nel processo del lavoro di primo grado - applicazione  della  L.
626/94;  Gestione dei Fondi comuni,  normativa e contabilita'; Aspetti Amm.vo  contabili legati ai progetti dell'autonomia di cui alla L.
440/97; Contratti e Convenzioni.- 2000:  Corsi di Formazione per Dirigenti in 5 area; area A Direzione  e  organizzazione   delle
Istituzioni  Scolastiche; area B Relazioni Interne ed Esterne; area C Innovazione e Sviluppo; area D Valorizzazione delle risorse
umane; area E   gestione	delle	risorse   finanziarie	e   strutturali	a disposizione.

 - dal 01/01/1998 al 31/12/2000

Componente Commissione Provinciale del Provveditorato agli Studi di Ferrara per le Lingue Straniere  (GLU)

 - dal 01/01/1997 al 31/12/2001

- 1991: "Il ruolo organizzativo  e gestionale del Preside   nella Scuola dell'obbligo" IRRSAE - E.R.- 1995:"1'Autonomia Scolastica"
Provveditorato agli studi di Ferrara.- 1996: "Lettura dei nuovi profili Professionali alla  luce del CCNL 4/8/95 - la capacita'  gestionale
e organizzativa  del Capo   di   Istituto   facilitatore	di   processi   in   funzione dell'Autonomia scolastica" Integrazione alunni e studenti
in situazioni   di  handicap  -  iniziative  di  secondo   livello  di formazione in servizio destinate ai capi di Istituto di Scuole di ogni
ordine e grado.- 1997:  "Autonomia   e  Dirigenza   -  ricerca  di  un  profilo Professionale" IRRSAE - E.R.

 - dal 01/01/1991 al 31/12/1997

Incarichi di Presidenza presso Scuole Secondarie di primo e secondo grado della provincia di Ferrara.

 - dal 01/09/1988 al 31/08/2007
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Docente di ruolo di lingua francese  presso Scuole Secondarie di Primo Grado della provincia di Ferrara

 - dal 01/09/1978 al 31/08/1988

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

15.916,42 €

Retribuzione di
risultato

1.834,68 €

Altro *

27.916,55 € 92.535,23 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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