
Curriculum vitae 

Informazioni Personali: 

De Vita Michele  
nato a Marsala il 19/09/1960  
residente a Petrosino via L. Da Vinci n°38 
telefono 339/3395290 
indirizzo e-mail  micheledevita19@gmail.com 
 

Posizione ricoperta: 
insegnante di sostegno, in servizio presso questo Istituto dal 01-01-1993. 

 
Dichiarazioni personali: 
1. Ha partecipato al percorso formativo “Referente/Coordinatore per il sostegno” sui temi della 

disabilità; 
2. negli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016  gli è stato conferito l’incarico 
della F. S. per la prevenzione della dispersione scolastica e cura educativa degli alunni con BES; 

3. di essere in possesso del diploma di specializzazione polivalente conseguito in data 24-07-1993 
con voti 30/30; 

4. che dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2004/2005 è stato referente del 
progetto H dell’Istituto; 

5. di essere stato componente del gruppo di lavoro Interistituzionale area tutela minori, famiglia 
e disabili del Distretto Socio Sanitario n°52 Marsala-Petrosino; 

6. di essere stato tutor del progetto MIUR –REGIONE SICILIA 2007 (Rete tre:successo formativo e 
scolastico degli  studenti in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale); 

7. di essere stato componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Territoriale di Risorse 
per l’handicap “Mothya” di Marsala ; 

8. di essere stato referente del corso “Conseguimento dell’idoneità alla guida del ciclomotore” 
per gli anni scolastici2003/2004 , 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 

9. di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento: 

  “La multimedialità nella comunicazione applicata alla didattica” anno scolastico 
1995/1996; 

  “La Multimedi@Scuola”organizzato dal Ministero della P. I. anno scolastico 2000/2001; 

 “Orientamento scolastico e suo raccordo con l’orientamento professionale” anno 
scolastico 1995/1996; 

 “ruolo formativo e controllo di gestione della biblioteca” anno scolastico 1995/1996; 

 “pallavolo” anno scolastico 1995/1996; 

 “Scheda di valutazione: analisi sistematica dei quadri” anno scolastico 1995/1996; 

 “Continuità didattico-educativa tra i diversi ordini di scuola” anno scolastico 
1995/1996; 

  “La carta dei servizi” anno scolastico 1996/1997; 

 “La scuola che cambia: il P.E.I.” anno scolastico 1996/1997; 

 “La scuola che cambia: L’autonomia” anno scolastico 1996/1997; 

 “Gestione del rapporto di lavoro nella scuola dell’autonomia” anno scolastico 
1997/1998; 
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 “La multimedialità nella didattica –Corso base di primo livello” anno scolastico 
1998/1999; 

 “Gestione del rapporto di lavoro nella scuola dell’autonomia” anno scolastico 
1999/2000; 

 “Verso la scuola dell’autonomia” anno scolastico 1999/2000; 

 “Il conseguimento dell’idoneità alla guida del ciclomotore”; 

 “Progetto scuola Handicap-Integrazione” anno scolastico 2003/2004; 

 “Corso di formazione di Ed. Motoria” in qualità di relatore anno scolastico 2006/2007; 

 “Disturbo da deficit di attenzione con iperattività” anno scolastico 2006/2007; 

 “L’epilessia in età scolare” anno scolastico 2007/2008; 

 “Educazione stradale” anno scolastico 2007/2008; 

 “Educazione stradale” anno scolastico 2008/2009; 

 “L’Organizzazione Neurologica” 2007/2008; 

 “La cura delle relazioni in ambito scolastico e le modalità di intervento nell’integrazione 
di alunni in situazione di disagio”anno scolastico 2008/2009; 

 “La promozione del pieno sviluppo della persona: un curricolo per gli alunni con 
particolari bisogni formativi” anno scolastico 2008/2009; 

 “L’integrazione: un percorso possibile” Persone disabili e Progetto di vita, anno 
scolastico 2010/2011; 

 “La fatica di apprendere non è solo lagnusia” anno scolastico 2011/2012; 

 “Seminario TEAM DSA formazione Referenti” anno scolastico 2013/2014; 

 “L’intelligenza numerica” anno scolastico 2013/2014; 

 “Primo Soccorso” anno scolastico 2013/2014; 

 “Rischi specifici del lavoratore” l’art.37 del D. Lgs.81/08, anno scolastico 2013/2014; 

 “B.E.S. bisogni educativi speciali e inclusione scolastica” anno scolastico 2014/2015; 

 “Comunicazione aumentativa alternativa:strategie e dinamiche per la comunicazione e 
l’apprendimento semplificato" anno scolastico 2014/2015; 

 “Verso una cultura sociale dei B E S” anno scolastico 2015/2016; 

 “Didattica inclusiva per la scuola di tutti e di ciascuno” anno scolastico 2015/2016; 

 “DSA e gli altri BES in Sicilia” anno scolastico 2016/2017. 
     Petrosino li 08/09/2016 

                                                                                                     Firma 
                                                                                                           Prof. De Vita Michele 


