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Prot. N . 388/B15

Milano, 29/01/2019

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEL METODO MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Milano, 2019-2020
Bando per l’ammissione al corso
L’Istituto Comprensivo Statale “Riccardo Massa”, con sede in Milano in Via V.
Brocchi, 5, c/o via Quarenghi, 12 codice fiscale n. 80125290157, in persona del suo
legale rappresentante, dott.ssa Milena Piscozzo, C.F. PSCMLN74B48I923H,
domiciliata per la sua funzione in Via Quarenghi,12 - 20151 Milano
- VISTO il D.M. 989/2016 e ss. di autorizzazione della sperimentazione Montessori
per la scuola secondaria di primo grado;
- VISTO il DPR n. 275/99;
- VISTA la legge 107/2015
- VISTO l’accordo di rete per la realizzazione della sperimentazione Montessori per
la scuola secondaria di primo grado;
- VISTO il piano di formazione dell’I.C. Riccardo Massa di Milano e delle scuole della
rete Montessori (I.C. Riccardo Massa; I.C. Ilaria Alpi; I.C. Paganelli; I.C. Arcadia)
- VISTO lo Statuto dell’Opera Nazionale Montessori approvato con decreto del
Ministero del MIUR il 20/07/2001
emana il presente bando
art. 1 – L’ I.C. Riccardo Massa organizza in collaborazione con l’Opera Nazionale
Montessori un corso di specializzazione nel metodo Montessori per insegnanti
di scuola secondaria di primo grado a decorrere dal 29 marzo 2019.
Il corso si svolgerà presso l’aula magna della scuola primaria di Via delle Ande,
4 (Milano).
art. 2 – Sono ammessi alla frequenza del corso:
docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato nella scuola
secondaria di primo grado della rete di scuole ad indirizzo Montessori (I.C.
Riccardo Massa; I.C. Ilaria Alpi; I.C. Paganelli; I.C. Arcadia)
docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato nella scuola
secondaria di primo grado non appartenente alla rete di scuole ad
indirizzo Montessori
art. 3 – Previo superamento dell’esame finale, i corsisti conseguono un attestato di
specializzazione.

art. 4 – Il corso viene attivato con un numero di iscritti minimo pari a 25 e con un
numero massimo di 35.
art. 5 – Il corso prevede un totale di 160 ore di formazione.
Le ore di docenza in presenza sono pari a 140, mentre le ore di attività individuali
non in presenza sono pari a 20.
Il corso si suddivide in 3 moduli:
- 1° modulo. Il metodo Montessori: storia, teoria, prassi.
- 2° modulo. L’adolescente Montessori.
- 3° modulo. Applicazioni. Presentazione di attività disciplinari e interdisciplinari.
art. 6 – Al termine delle lezioni previste a calendario (entro il mese di maggio 2020),
verrà rilasciato ai corsisti un attestato di frequenza dall’I.C. Riccardo Massa e
dall’ONM. L’esame finale per il conseguimento dell’attestato di specializzazione si
terrà secondo le modalità che verranno indicate durante il percorso formativo.
Per l’esame finale i docenti singoli presenteranno il Diario personale delle attività
svolte nell’a.s. 2020/2021; i docenti appartenenti ad uno stesso Istituto Comprensivo
presenteranno il Diario delle attività del Consiglio di classe, svolte nell’a.s.
2020/2021, e il Progetto culturale della scuola.
Sono ammessi all’esame finale solo i corsisti in regola con i pagamenti delle quote
d’iscrizione e che non abbiano superato il numero massimo di assenze previsto dal
regolamento (massimo 3 assenze: una al modulo 1 e massimo 2 al modulo 3).
art. 7 – Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei
partecipanti.
Ciascuno degli ammessi alla frequenza al corso dovrà versare in due rate, come da
regolamento, la somma complessiva di:
- € 500 per i docenti di scuola secondaria di primo grado in servizio (tempo
indeterminato/tempo determinato) presso le scuole della rete (I.C. Riccardo
Massa; I.C. Ilaria Alpi; I.C. Paganelli; I.C. Arcadia);
- € 800 per i docenti di scuola secondaria di primo grado in servizio (tempo
indeterminato/tempo determinato) presso le scuole non appartenenti alla
rete.
art. 8 – La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice come da modello
da scaricare dal sito dell’I.C. Riccardo Massa (www.icriccardomassa.it ) e va inviata
via e-mail all’indirizzo miic8c300p@istruzione.it con allegata la ricevuta di
avvenuto pagamento entro il 10 marzo 2019.
Nella domanda va dichiarato, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti
richiesti nell’art. 2 del presente bando.
art. 9 – In caso di domande d’iscrizione in numero totale inferiore a 35, tutte le
domande si intendono accolte. La selezione dei corsisti, in caso di esubero delle
domande rispetto al numero massimo previsto di 35 unità, sarà effettuata attraverso
il seguente ordine di priorità:
1. Docenti a tempo indeterminato presso le scuole della rete (I.C. Riccardo
Massa; I.C. Ilaria Alpi; I.C. Paganelli; I.C. Arcadia);
2. Docenti a tempo determinato presso le scuole della rete (I.C. Riccardo Massa;
I.C. Ilaria Alpi; I.C. Paganelli; I.C. Arcadia);
3. Docenti a tempo indeterminato presso le scuole non appartenenti alla rete;
4. Docenti a tempo determinato presso le scuole non appartenenti alla rete.
F.to Il Presidente O.N.M.
Prof. Benedetto Scoppola

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Milena Piscozzo

