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Al sito web 

OGGETTO: Avviso pubblicazione criteri per il passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa VII Circolo Montessori. Scuola dell’infanzia – Posto comune metodo 

Montessori (HN) 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge 107/2015, commi 79-82; 

Vista la Nota MIUR n. 2609 del 22.07.2016; 

Vista la Nota MIUR 16977 del 19.04.2017; 

Considerato che il VII Circolo Montessori è scuola che applica in tutte le sue sezioni / classi la 

differenziazione didattica Montessori; 

Visto il D.M. MIUR n. 53/2012, art. 4, punto 10, che recita: “per accedere all’insegnamento nelle scuole 

Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione nella didattica 

Montessori, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori o comunque presso Enti o Scuola autorizzate 

dall’”Opera Nazionale Montessori” 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del VII Circolo Montessori, adottato dal Collegio Docenti il 

13.01.2016 ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 14.01.2016, come aggiornato il 26.10.2016 per 

l’a.s. 2016/17; 

Tenuto conto della delibera del Collegio Docenti del 17.05.2017, che approva i criteri proposti dalla 

Dirigente, come previsto dalla Nota MIUR 16977/2017; 

Tenute salve le disposizioni ex lege 107/2015 relative alle precedenze garantite dalla L. 107/2015; 

EMANA 

Il presente avviso sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, indicati in ordine di priorità: 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento: titolo di specializzazione Montessori, 
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valido ai sensi del  D.M. MIUR n.53/14.6.2012, articolo 4, punto 10. Trattandosi di scuola a 

didattica differenziata metodo Montessori, si intende che tale requisito è indispensabile per 

l’accesso. 

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di 

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889. 

3. Master universitari di I e II livello, con priorità per quelli sulle competenze specifiche sulla didattica 

differenziata Montessori. 

4. Esperienza in progetti ed attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

Nel momento in cui saranno note le sedi vacanti e disponibili, le stesse verranno comunicate tramite avviso 

che integra il presente. 

I docenti interessati dovranno inviare la propria candidatura presentando il CV in formato europeo, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rmee00700r@istruzione.it 

rmee00700r@pec.istruzione.it  

il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare colloqui con i docenti che avranno presentato la propria 

autocandidatura, al fine di perfezionare l’individuazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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