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Al sito della scuola 

All’Albo dell’Istituto 

Alle scuole aderenti alla rete delle scuole Montessori   

Ai docenti delle scuole della Rete Montessori   

 

OGGETTO: avviso per la costituzione di un albo dei formatori, docenti della rete di scuole 

Montessori, per l’anno scolastico 2022/23 2023/24.  
  

L’Istituto Comprensivo Beltrami di Omegna in quale scuola capofila della rete di scuole Montessori, di seguito 
ReMo, pubblica il presente Avviso per l’individuazione dei formatori per i corsi di specializzazione nel metodo 
Montessori. 

Art.1 Natura e limiti dell’avviso 

Il presente avviso non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di istituire una lista 
di insegnanti esperti, costituito da soggetti aventi i requisiti riportati nell’art. 4, disponibili ad assumere 
incarichi di docenza nell’ambito delle attività formative proposte e organizzate dalla ReMo. Le singole 
scuole aderenti alla ReMo potranno usufruire dell’albo per organizzare attività formative autonome.  

Art. 2 Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente via email all’indirizzo 
vbic817009@istruzione.it compilando lo specifico modulo allegato. 

Scadenza dell’avviso per la presentazione delle domande: 25 gennaio 2023. 

    Art.3   Modalità di candidatura 

  L'Albo è suddiviso nei seguenti ruoli: 

A. Docente di attività formative rivolte agli insegnanti dell’infanzia; 

B. Docente di attività formative rivolte agli insegnanti della scuola primaria. 

Per ciascuno di essi sono individuati specifici ambiti di competenza. È possibile presentare domanda per 
uno o per più ruoli specificando gli ambiti di competenza. 

Il candidato sarà inserito nell’Albo in riferimento al ruolo selezionato con un punteggio attribuito sulla base 
dei titoli e delle esperienze professionali e per gli ambiti di competenza dichiarati. 



Art. 4 Requisiti e titoli 

Requisiti vincolanti per l’iscrizione all’Albo:  
- contratto a tempo indeterminato con una delle scuole aderenti alla ReMo; 
- diploma di specializzazione o differenziazione didattica nel metodo Montessori.  

I titoli valutabili ai fini del punteggio sono: 
- diploma di laurea o laurea magistrale (o equivalente vecchio ordinamento) 5 punti; 
- corsi di formazione nell’ambito della formazione del personale 10 punti (max 30); 
- corsi di approfondimento sul metodo Montessori: per ogni corso di almeno 10 ore di didattica e 

pedagogia Montessori 5 punti (massimo 50 punti); 
- corsi di approfondimento su tematiche di pedagogia attiva e didattica innovativa (corsi MCE, Senza 

Zaino,  educazione outdoor , Lucangeli) per ogni corso di almeno 10 ore 3 punti (max 30) 
Esperienze professionali pregresse nei settori d’interesse (di durata almeno semestrale) 

- servizio in qualità di docente della scuola primaria a tempo indeterminato 1 punto per ogni anno di 
servizio (max 10); 

- -servizio in qualità di docente della scuola primaria ad indirizzo Montessori a tempo 

indeterminato 3 punti per ogni anno di servizio (max 30); 

- -attività in qualità di formatore in corsi Montessori: per ogni corso in presenza oppure on line in 

cui aver svolto almeno quattro ore di docenza 10 punti (max 100); 

- esperienza come supervisore in scuole o strutture educative Montessori per ogni anno di lavoro in 

scuola o struttura educativa a metodo con almeno tre giornate di supervisione all’anno  5 punti 

(max 50) 

- collaborazioni con riviste del settore/pubblicazioni: per ogni pubblicazione 2 punti (max 20)   

Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda saranno considerate dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non 
veritiere. 

Art. 5 Verifiche e costituzione dell’albo 

Le domande di ammissione verranno verificate da una Commissione, composta da almeno tre membri 
nominati dall’assemblea dei dirigenti. I membri della Commissione non possono presentare la propria 
candidatura. 

La Commissione trasmetterà l’elenco dei docenti aventi i requisiti al Ds della scuola capofila che ne 
delibererà l’approvazione. 

L’iscrizione all’Albo non è vincolante ai fini dell’attribuzione di un eventuale incarico formativo. Ciascuna 
scuola provvederà, a proprio insindacabile giudizio e ogni qualvolta necessario, a conferire l’incarico al 
formatore ritenuto più idoneo all’espletamento delle specifiche attività didattiche. 

L’Albo dei Formatori ha validità due anni scolastici, cioè fino al 31 agosto 2024. 

Durante il biennio di validità la Commissione, su disposizione dell’Assemblea dei DS, può 
integrare/modificare l’elenco per esigenze specifiche sopraggiunte nell’erogazione del piano formativo 
approvato. 

Il Dirigente Scolastico  

Salvatore Maugeri  

  



Allegato all’avviso per la costituzione di un albo dei formatori della rete di scuole Montessori per 

l’anno scolastico 2022/23 2023/24.  
 

Modulo per la candidatura per l’albo dei formatori, docenti interni, della rete di scuole 
Montessori. 

 

Il sottoscritto/a _________________________nato/a __________________il _________________ 

Email: ___________________________________________________________________________ 
 
docente con contratto a tempo indeterminato presso ____________________________________ 
(scuola aderente all’accordo ReMo) 

dichiara di essere in possesso del diploma di specializzazione o differenziazione didattica nel metodo  

Montessori  _______________________________________________________________________ 

chiede di essere inserito nell’albo dei formatori della ReMo per il/i seguente/i ruoli 

□ Docente di attività formative rivolte agli insegnanti dell’infanzia; 

□ Docente di attività formative rivolte agli insegnanti della scuola primaria. 

dichiarando i seguenti titoli ed esperienze professionali: 

Titoli ed esperienze professionali valutabili PUNTI 

diploma di laurea o laurea magistrale (o equivalente vecchio ordinamento) 5 punti  

corsi di formazione nell’ambito della formazione del personale 10 punti (max 30 
punti) 

 

corsi di approfondimento sul metodo Montessori: per ogni corso di almeno 10 ore 
di didattica e pedagogia Montessori 5 punti (massimo 50 punti) 

 

corsi di approfondimento su tematiche di pedagogia attiva e didattica innovativa 
(corsi MCE, Senza Zaino,  educazione outdoor , Lucangeli) per ogni corso di almeno 
10 ore 3 punti (max 30 punti) 

 

servizio in qualità di docente della scuola primaria o dell’infanzia a tempo 
indeterminato 1 punto per ogni anno di servizio (max 10 punti) 

 

servizio in qualità di docente della scuola primaria o dell’infanzia, ad indirizzo 
Montessori a tempo indeterminato 3 punti per ogni anno di servizio (max 30 punti) 

 

attività in qualità di formatore in corsi Montessori: per ogni corso in presenza 
oppure on line in cui aver svolto almeno quattro ore di docenza 10 punti (max 100 
punti) 

 

esperienza come supervisore in scuole o strutture educative Montessori per ogni 
anno di lavoro in scuola o struttura educativa a metodo con almeno tre giornate di 
supervisione all’anno 5 punti (max 50 punti) 

 

collaborazioni con riviste del settore/pubblicazioni: per ogni pubblicazione 2 punti 
(max 20 punti)  

 

TOTALE  

 



dichiara inoltre i seguenti ambiti di competenza: 

Per la scuola dell’infanzia 
□ I principi psicopedagogici del metodo 

□ La maestra e l’ambiente 

□ Vita pratica 

□ Fino motorio 

□ Sensoriale 

□ Psicogrammatica 

□ Psicoaritmetica e psicogeometria 

□ Il linguaggio musicale 

□ Il linguaggio grafico pittorico 

□ Montessori e didattica outdoor 

□ Il curricolo Montessori 

□ Osservazione e monitoraggio apprendimenti 

□ Altro _____________________________________________ 

 

Per la scuola primaria 
□ I principi psicopedagogici del metodo 

□ La maestra e l’ambiente 

□ Psicogrammatica 

□ Psicoaritmetica e psicogeometria 

□ Educazione cosmica  

□ Il linguaggio musicale 

□ Il linguaggio grafico pittorico 

□ Montessori e didattica outdoor e diffusa 

□ Il curricolo Montessori 

□ Osservazione, monitoraggio e valutazione 

□ Altro _____________________________________________ 

 

Le dichiarazioni rese all’interno della domanda sono considerate dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà/di certificazione, e sono soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

Luogo, data 

firma 

 


