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Informazioni  personali 

 

Cognome e Nome MONACO Daniela 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Cittadinanza 
 

Italiana 

 

Data di nascita 
 

16 aprile 1972 

 

Sesso 
 

Femminile 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Esperienza professionale 
 

 

Dal 01/09/2013 Dirigente Scolastico I.C. “ Nuovo Ponte di Nona “ – Roma 
Via Luigi Gastinelli, 58 – 00132 Roma 

Dal 01/09/2002 Passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria; 

Dal 01/09/1994 Assunzione a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia a seguito di 
superamento di pubblico  concorso. 

a.s. 2002/2013 
 

a.s. 1994/2002 

Docente a.t.i. attuale I.C. “ Via Tor de Schiavi “;  
 
Docente a.t.i. attuale I.C. “ Via Olcese “. 

ALTRI SERVIZI NELLA SCUOLA aa.ss. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 Collaboratore del 
Dirigente   Scolastico; 

 

aa.ss. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008;2008/2009;2009/2010 Componente del 
Comitato di Valutazione dei docenti. 

 

aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001 ex Funzione obiettivo: Sostegno al lavoro dei 
docenti; 

 

a.s. 2002/2003 ex Funzione obiettivo. Gestione del POF. 
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TITOLI CULTURALI  Diploma di Istituto Magistrale conseguito con votazione 58/60 nel 1990. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita nel 1991. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita nel 1991. 

 Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo Boschetti Alberti conseguito 
con votazione 30/30 nel 1992. 

 Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi conseguito con 
votazione 30/30 e lode nel 1993. 

 Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo Pizzigoni conseguito con 
votazione 30/30 e lode nel 1993. 

 Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento ad alunni con disabilità 
nella scuola elementare conseguito con votazione 30/30 nel 1993. 

 Laurea in pedagogia conseguita con votazione 110/110 e lode nel 1998. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado classe di 
concorso A036 conseguita nell’anno 2001. 

 Certificati dei corsi “level one and two” di conoscenza della lingua inglese seguiti 
presso la British School. 

 Attestato di 250 ore di apprendimento, pari a 10 CFU, conseguiti nell’ambito di un 
Corso di Perfezionamento sulla Formazione della Dirigenza Scolastica realizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze 

 Attestati di partecipazione alle seguenti iniziative di formazione/aggiornamento 
(corsi, seminari, convegni…): 
- Attuazione dei nuovi Orientamenti della scuola materna, corso di 

aggiornamento del Provveditorato agli Studi, Roma 1994. 
- Lavori in corso: la riforma della scuola elementare, Convegno nazionale dell’ 

Aimc, Roma 1995. 
- Radici di qualità: la cultura valutativa nella scuola dell’infanzia, Seminario 

nazionale dell’ Aimc, Belluno 1995. 
- Domanda di futuro. L’Aimc e le sfide sociali del bambino, Convegno nazionale 

della Aimc, Roma 1995. 
- Laici per l’educazione. L’Aimc nella Chiesa e nel tempo, Convegno nazionale 

della Aimc, Roma 1995. 
- In viaggio… con l’altro, Seminario nazionale dell’Aimc, Roma 1995. 
- La cittadinanza dell’educativo. Memoria dell’Aimc, impegno di democrazia, 

Convegno nazionale, Roma 1995. 
- Corso di aggiornamento del piano nazionale scuola materna, I° Circolo di 

Frascati, 1995. 
- Non da soli. L’Aimc per la costruzione del sapere professionale, Scuola 

nazionale di Formazione Associativa Aimc, Roma1996. 
- Educazione all’ambiente, corso di aggiornamento presso il Circolo di Marino II, 

Roma 1995/96. 
- Come progettare un curricolo, corso nazionale di aggiornamento dell’Aimc, Affi 

1996. 
- Ragionare su Ascanio. Dalla produzione delle scuole agli indicatori di qualità, 

Seminario nazionale dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione 
coordinata Ascanio, Roma 1996. 

- Comunicazione, continuità dello sviluppo, osservazione, corso residenziale di 
formazione-aggiornamento del M.P.I., Roma 1996. 

- La città senza porte, corso nazionale di aggiornamento dell’Aimc, Assisi 1996. 
- Nuovi scenari per una scuola che cambia, incontro di studio e aggiornamento 
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dell’Aimc, Viterbo 1996. 
- La persona ragione del sistema, convegno nazionale dell’Aimc, Sacrofano 

1996. 
- Nel cantiere della città educativa. Il posto dell’Aimc, Congresso nazionale 

dell’Aimc, Roma 1997. 
- L’obbligo del quinto anno di età: i problemi che pone, convegno didattico di 

“Esperenzioteca”, Terracina 1997. 
- Dalla mozione congressuale all’azione associativa: un tempo e un luogo per 

riflettere e progettare insieme, seminario nazionale dell’Aimc, Malmantile 1997. 
- Interrogare l’autonomia, convegno nazionale dell’Aimc, Sacrofano 1997. 
- Il ruolo degli IRRSAE per la scuola dell’infanzia nella riforma del riordino dei 

cicli, seminario nazionale interIRRSAE, Roma 1998. 
- Fare l’insegnante, convegno nazionale dell’Aimc, Sacrofano 1998. 
- Uno, due, tre… Giocare l’infanzia, convegno nazionale dell’Aimc, Chianciano 

1998. 
- Autovalutazione, strategia per lo sviluppo delle scuole, seminario nazionale 

dell’Aimc, Roma 1998. 
- Formazione di conduttori di gruppi di ricerca-azione territoriali per la scuola 

dell’infanzia, Roma 1998. 
- Idem, Napoli 1999 e Napoli 2000. 
- Idem, Milano 1999. 
- Idem 2 giornate, Roma 1999 e 1 giornata, Roma 2000. 
- Lente di ingrandimento. Nel curricolo vedo la scuola, convegno nazionale 

dell’Aimc, Calambrone 1999. 
- Assemblea straordinaria per l’adozione del nuovo Statuto Aimc, Roma 2000. 
- Corso di formazione per le Funzioni Obiettivo, Roma 2000. 
- Campo scuola di studio sulle problematiche della scuola dell’infanzia, Aimc, 

Viserba di Rimini 2000 
- Convegno nazionale di studio dell’Uciim “Bisogno dei valori per educare alla 

legalità. Il compito dei genitori”, 18 novembre 2000 
- Corso di aggiornamento “Da professionisti sui sentieri dell’autonomia. 

Progettualità didattico-formativa e successo scolastico”, tenuto dall’Aimc 
presso il 34° Circolo di Roma, 2000 

- Seminario nazionale di formazione dell’Aimc “Scuole che si valutano”, Roma 
2001 

- Convegno nazionale di studio dell’Aimc “Professione di autonomia. 
Rappresentarsi, progettarsi, esprimersi nell’Aimc e con l’Aimc”, Chianciano 
2001 

- Convegno Progetto VIVES 2 del CEDE, Frascati 2001 
- Convegno Progetto VIVES 2 del CEDE, Rocca di Papa 2001 
- Corso di aggiornamento sull’Intercultura della Caritas diocesana di Roma, 2002 
- Corso di aggiornamento “Autovalutazione: un percorso attivo” organizzato 

presso l’allora 34° Circolo di Roma, 2002. 
- Corso di aggiornamento sull’intercultura, Roma gennaio 2002. 
- Corso di aggiornamento: Autovalutazione-Un percorso attivo, Roma febbraio 

2002. 
- Corso di formazione: Cineterapia, Roma novembre 2002. 
- Corso di formazione: Uno sguardo sulle culture altre, Roma maggio 2008. 
- Corso di formazione: Spiccare il volo 08, Progetto di educazione ludico-motoria 

e motoria di base, a.s. 2007/2008. 
- Corso di formazione: I disturbi Specifici di apprendimento, Roma maggio 2008. 
- Corso di formazione e informazione sui problemi della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e nella scuola. Roma, dicembre 2009 
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- Corso di formazione: Formazione ed Informazione ai preposti della scuola, 
Roma, marzo 2010. 

- Seminario su: I D.S.A.. Nuovi strumenti per la scuola per prevenirli ed 
affrontarli. Roma, novembre 2010. 

- Attestato partecipazione al corso di formazione “ Sito web e Trasparenza “, 
settembre 2013. 

- Attestato partecipazione al corso di formazione “ Assicurare le istituzioni 
scolastiche “, ottobre 2013. 

- Conferenza di servizio: Avvio del piano e delle misure di accompagnamento 
delle Indicazioni nazionali 2012, USR Lazio, ottobre 2013. 

- Corso di formazione per Dirigenti ( art. 37 c. 7 D.Lgs 81/2008 ), Eu-Service 
s.r.l., dicembre 2013. 

- Corso di formazione: Il programma Annuale 2014, Roma ottobre 2014. 
- Corso di formazione: Progettare la segreteria digitale delle Istituzioni 

scolastiche, Roma 2014. 
- Corso di formazione: La gestione delle risorse nella buona scuola – Il 

programma annuale 2015, Roma dicembre 2014. 
- Corso di formazione: Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il 

dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governante delle relazioni tra 
istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale, Roma dicembre 2015. 

- Seminario sull’avvio del sistema nazionale di valutazione, Roma maggio 2015. 
- Corso di formazione: Il programma annuale 2016 – I finanziamenti e la 

gestione delle risorse nella buona scuola… verso il nuovo regolamento di 
contabilità, Roma ottobre 2015. 

- Corso di formazione: Bilancio, programmazione e scritture contabili. 
Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi. Roma, ottobre 2015. 

- Seminario: Snodi telematici dei processi valutativi. Roma, aprile 2016. 

 Certificato ECDL rilasciato il 25/02/2010 da European Computer Driving    
Licence. 

 

  

TITOLI PROFESSIONALI  Nomina in ruolo nella scuola dell’infanzia dal 1994. 

 Nomina in ruolo nella scuola primaria dal 2002 

 Dichiarazione di qualità di servizio rilasciata dalla Presidenza Nazionale AIMC 
(Associazione Italiana Maestri Cattolici) per il comando espletato in qualità di 
Responsabile Nazionale della Scuola dell’Infanzia negli aa.ss. 1996-97, 1997/98, 
1998/99. 

 2 nomine in qualità di conduttore di gruppi di lavoro nell’ambito di un corso di 
Formazione Formatori per l’area logico-matematica per la scuola dell’infanzia ed 
elementare organizzato dall’IRRSAE Campania nel 1996. 

 2 nomine in qualità di conduttore di gruppi di lavoro nell’ambito del Corso nazionale 
di aggiornamento “La città senza porte” organizzato dall’AIMC ad Assisi nel 1996. 

 1 nomina in qualità di conduttore di gruppi di lavoro nell’ambito del Seminario 
nazionale “Bambini plurali. Insegnanti plurali” promosso dall’AIMC nel 1999. 

 Nomine in qualità di docente formatore nei seguenti corsi di formazione per docenti 
di scuola dell’infanzia ed elementare: 

- Le implicazioni pedagogiche al problema della continuità – Relazionalità e 
comunicazione – Integrazione ed interculturalità – Roma, 1996. 

- La scuola dell’infanzia tra innovazione e ricerca – Rieti, 1996 
- La pedagogia narrativa come metodologia di educazione all’interculturalità 

– Terni, 1996.  
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- Didattica e valutazione nella scuola dell’infanzia – Terni, 1996. 
- Valutazione e programmazione – Ficulle, 1996. 
- Dinamiche interculturali per una migliore integrazione e scolarizzazione 

degli alunni – Lucca, 1997. 
- La valutazione nella scuola dell’infanzia – Terni, 1997. 
- Approccio all’interculturalità attraverso la pedagogia narrativa – Imola, 

1998. 
- Problematiche sulla continuità – Terni, 1999. 
- Modalità apprenditive e dinamiche evolutive del bambino del 2000 – 

Lagonegro (Pz), 1999. 
- Intercultura e dialogo tra le religioni – Roma 2000 
- Ipotesi di un curricolo locale – Trieste 2001 

 2 nomine come funzione-obiettivo per gli aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001 relative 
all’area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti comprendente le seguenti attività: 

- Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione/aggiornamento. 

- Coordinamento delle attività ed interventi progettati dai docenti in relazione 
a problematiche scolastiche legate a situazioni di bisogno/svantaggio degli 
alunni (in vista del miglioramento delle situazioni riscontrate). 

 Incarico di collaborazione/consulenza esterna al Progetto QUASI (Qualità 
di sistema nella scuola dell’infanzia) del CEDE, 2001 

 Incarico di collaborazione scientifica esterna al Progetto VIVES 2 
(Monitoraggio dell’autovalutazione della competenze professionali del 
personale docente nella costruzione di curricoli locali in microrete) dell’Invalsi 
(ex CEDE) dal 23 maggio 2001 al 31 dicembre 2002. 

 
 

  

PUBBLICAZIONI  15 articoli scritti per il mensile “Il Maestro” dell’AIMC tra il 1995 e il 1999. 

 8 articoli scritti per il quindicinale “Notes” dell’AIMC tra 19 1997 e il 1999. 

 1 articolo “Formazione: nuove frontiere” per la rivista Scuola materna, 25 agosto 
2000. 

 Contributi nei seguenti testi: 
 Autonomia in azione – a cura dello staff dell’area della formazione c/o Centro 

nazionale AIMC – Ed. Aimc-Ecogeses, Roma 1998. 
 Uno, due, tre … Giocare l’infanzia – Atti del Convegno nazionale per la scuola 

dell’infanzia del 6-8 marzo 1998 Chianciano – Ed. Aimc-Ecogeses, Roma 1998. 
 A cinque… ma non da cinque – Atti del Convegno nazionale per la scuola 

dell’infanzia organizzato nel 1999 a Bologna dal Coordinamento nazionale di 
associazioni professionali e organizzazioni sindacali per le politiche dell’infanzia – 
Ed. Junior, 1999. 

 Scuola senza fantasmi – un percorso di educazione interculturale per la scuola 
dell’infanzia ed elementare, a cura dello staff nazionale di Educazione interculturale 
istituito c/o Centro nazionale AIMC – Ed. Aimc-Ecogeses, Roma 1999. 

 Un testo edito dalla EMI “Tessere di interculturalità” su tematiche relative alla 
formazione interculturale di formatori. 
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Conoscenze linguistiche 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   INGLESE  A2  A2  A2   

Lingua   FRANCESE  Scolastico  Scolastico  Scolastico   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                             2012 
 
                                                 

2001             

 

 

Superamento Concorso per Dirigenti Scolastici 
 
 
Abilitazione all’insegnamento per l’allora classe di concorso A036 

  

                              1991 
 

                                                                            

Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Patente B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, nr. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “. 

  
              
              

                    F.TO  MONACO Daniela 
 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 


