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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZIO  011                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A047 - Matematica 
 
INDIRIZZO EMAIL:   vincenzostefano.durso1@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: D’URSO    NOME:  VINCENZO STEFANO 
 
DATA DI NASCITA: 03/08/1961 
 
LUOGO DI NASCITA:  San Giovanni La Punta  (CT)           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 - 

☒ Didattica digitale 

 

Periodo: anno scolastico 2015/2016.  durante il primo anno di docenza “a 

tempo indeterminato” ed anche anno di prova, svolto presso l’Istituto Tecnico 

Statale “Pietro Branchina” di Adrano prov. Catania, ho spesso sperimentato la 

didattica interattiva attraverso l’utilizzo delle LIM. 
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☒ Didattica innovativa 

Utilizzo con buoni risultati di nuove forme e metodologie di didattica quali il “brain 

storming - … soluzioni creative ad un problema”,  “problem solving – metodi, 

tecniche, strategie di risoluzione” e “flipped learning - insegnamento capovolto”  

dove un ruolo predominante  hanno le nuove tecnologie dallo scrivente 

ampiamente utilizzate. 

. 

☒ Didattica laboratoriale 

Periodo: da sempre.  Non ho fatto corsi di formazione specifica anche se utilizzo 

efficacemente i laboratori ove presenti 

 

☒ Educazione ambientale 

Periodo: da sempre.  Reputo essere grande veicolatore nel diffondere i contenuti 

dello  'zaino' di ogni alunno: conoscenza e rispetto dell'ambiente,  del territorio e 

del mondo che lo circonda. 

 

☐ Insegnamento all'estero 

_ 

☐ Legalità e cittadinanza 

_ 

☐ Pratica musicale 

_ 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

_ 

☐ Socrates/Erasmus/… 

_ 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

_ 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

_ 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

_ 

☒ Altro 

Periodo: febbraio 2014 / marzo 2016.   Attività di Docenza per decine di Corsi di 

Formazione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro, svolte su incarico 

dell’ R.S.P.P. dell’ I.P.S.A.A.T “Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT).  
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

_ 

☐ Bullismo 

_ 

☐ Disagio 

_ 

☐ Dispersione 

 _ 

☒ Educazione degli adulti 

Periodo: dall’AS 1998/1999.  Particolare esperienza deriva dall’insegnamento 

nei corsi serali riservati agli adulti maturata sia in istituti Statali che in Istituti 

Parimenti Riconosciuti 

 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Ripetuta esperienza relativa ad alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o 

alunni con diversa abilità limitatamente alle classi seguite negli anni di 

insegnamento; relativa redazione di PDP.  Ulteriore esperienza dimostratasi utile è 

stata quella effettuata durante il  “LABORATORIO 1 - Bisogni Educativi Speciali: 

integrazione scolastica e inclusione (disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche 

interculturali)”  tenuto durante i Corsi di Formazione per i Docenti Neo-Assunti 

 

☒ Sezioni carcerarie 

Periodo: dall’AS 2003/2004.    Istituto Penale per i Minorenni – Tangenziale 

Ovest Km 08,00 Bicocca  -  95030  Catania 

Docente volontario di Costruzione e Tecnologia delle Costruzioni, in riferimento 

all’organizzazione delle attività didattiche relative al progetto educativo di 

preparazione all’idoneità alle classi 3a e 4a dell’Istituto Tecnico per Geometri . 

 

☐ Sezioni ospedaliere 

 - 

☐ Altro 

 - 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 - 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 - 

☒ Collaboratore del DS 

Periodo: dic. 2015/ agosto 2016.  Attività di Collaborazione con il DS a seguito di 

incarico per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P. interno dell’Istituto Tecnico Statale 

“Pietro Branchina” di Adrano prov. Catania, ai sensi del Decr. Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii.,  

 - 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 - 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 _ 

☒ Referente per alternanza scuola lavoro 

Periodo: marzo 2016/ maggio 2016. Attività di Collaborazione nella 

organizzazione di Seminari e Giornate di Formazione all’interno dell’Istituto 

Tecnico Statale “Pietro Branchina” di Adrano prov. Catania 

 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 _ 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 _ 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 _ 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 _ 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 - 

☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Periodo: marzo 2016.   Attività di Docenza in occasione del “Seminario Tecnico: 

sistemi contro le cadute dall’alto” organizzato all’interno dell’Istituto Tecnico 

Statale “Pietro Branchina” di Adrano prov. Catania 
 

Periodo: maggio 2016.   Attività di Docenza per Corsi di Formazione in materia di 

Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro, svolte su incarico del Dirigente l’Istituto 

Tecnico Statale “Pietro Branchina” di Adrano prov. Catania 

 

☒ Altro 
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 Ripetute tornate di Docente accompagnatore per viaggi di Istruzione;  

 

 
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 _ 

☐ Certificazioni informatiche 

 _ 

☐ Certificazione Italiano L2 

 _ 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 _ 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 _ 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 _ 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

Periodo: dic./ 2000.   Abilitazione all’insegnamento di Costruzioni – Tecnologia 

delle Costruzioni e Disegno Tecnico  - Classe di Concorso A016 -  a seguito del 

superamento della Sessione Riservata indetta con Ord. Min. n° 153 del 

15/06/1999. 

 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE 

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 _ 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 _ 

☐ Inclusione 

 _ 

☐ Nuove tecnologie 

 _ 

☒ Altro 

Periodo: febbr./maggio 2016.   Periodo Formazione e Prova, per un totale di 

50h,  per i Neo-Assunti, legge 107/2015 comprendenti laboratori formativi su 

Bisogni educativi Specifici e Disabilità,  contrasto alla dispersione  scolastica, 
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nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica, gestione della classe e 

problematiche relazionali, nonché “peer to peer” e formazione on-line 

 

 
Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Corso di Formazione per una durata  8h organizzato da “La Tecnica Della Scuola” 

avente per tema: “L’Apprendimento cooperativo per una didattica inclusiva dei bisogni 

Educativi Normalmente Speciali” tenuto dal Prof. Claudio Berretta; l’interessante 

partecipazione all’evento formativo mi ha permesso di sperimentare l’efficienza e 

l’efficacia del lavoro di gruppo e della cooperazione fra discenti. 

 

 Periodo: gennaio 2001/maggio 2001.  Corso di specializzazione in Prevenzione 

Incendi con esito positivo dell’esame finale – D. Minist. dell’Interno del 25/03/1985 

art. 5  - Autorizzazione Ministero dell’Interno n. 4101. 

 

 Periodo: ottobre 1997/gennaio 1998.  Corso di specializzazione con esito positivo 

dell’esame finale per la copertura del ruolo di “Coordinatore di Sicurezza e di Salute 

durante la progettazione e la Realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili  

- D. LgS. del 14/08/1996  n. 494  - art. 10 

  

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, buona conoscenza dei sistemi 

operativi Windows,  buona capacità di ricerca nel web,  buona conoscenza dei 

programmi di posta elettronica e dei principali browser. 

 Patente automobilistica (patente B) 
 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità 

di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA:  17/08/2016 


