
 

 
Corso speciale di differenziazione didattica Montessori 

per insegnanti di scuola dell’infanzia (3-6 anni) 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
 

Titolo di accesso al corso 
(si valuta solo un titolo) 

Punti 

A Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; Laurea in 
scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia (vecchio ordinamento);  

5 

B Diploma di Istituto magistrale o Liceo pedagogico (conseguiti entro l’a.s. 2001/02)  3 
 

Voto di conseguimento titoli di studio precedentemente valutati Punti 

A Laurea: per votazioni pari o superiori a 105/110 2 
B Laurea: lode 1 
C Diploma: per votazioni pari o superiori a 50/60 ovvero a 83/100 2 

 
Altri titoli di cultura 

(possono essere valutati più titoli) 
Punti 

 
A Dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto 5 
B Titolo di differenziazione didattica Montessori per la scuola primaria o diploma di 

specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia rilasciati dall'ONM 
4 

C Altra laurea attinente al profilo professionale richiesto, diversa da quella utilizzata 
per l'accesso 

3 

D Titolo di specializzazione per il sostegno valido per l'insegnamento nella scuola 
dell'infanzia 

2,5 

E Altra laurea non attinente al profilo professionale richiesto 2 
F Master II livello attinente al profilo professionale richiesto, titoli di specializzazione 

post universitari o corsi di perfezionamento post universitari attinenti al profilo 
professionale richiesto; titolo di specializzazione per il sostegno valido per 
l'insegnamento in altro ordine di scuola 

1,5 

G Conoscenza di una lingua straniera certificata in uno dei seguenti modi :  
- laurea in lingue 
- certificazione rilasciata da un ente certificatore accreditato a livello internazionale 
(livello di competenza minimo B1 indicato nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) 

1 

H Master I livello attinente al profilo professionale richiesto 0,5 
I Attestati rilasciati dall'Opera Nazionale Montessori per attività di studio, ricerca e 

aggiornamento, attestati relativi alla partecipazione a convegni o seminari sul 
pensiero montessoriano organizzati da università pubbliche o private (fino a un 
massimo di 1 punto) 

0,2 

 



 

 
Titoli di servizio 

(possono essere valutati più titoli) 
* Il servizio a tempo determinato viene valutato anno intero quando è stato 

prestato per almeno sei mesi nello stesso anno scolastico. Se in un anno non si 
sono raggiunti i sei mesi, indicare il numero di mesi.  

Punti 
Per 
ogni 
mese 

Per 
ogni 
anno 

A Servizio a tempo indeterminato in scuole dell'infanzia statali / 2 
B Servizio a tempo indeterminato in scuole dell'infanzia paritarie o private / 1,5 
C Servizio a tempo determinato in scuole dell'infanzia statali Montessori* 0,1 1 
D Servizio a tempo determinato in scuole dell'infanzia paritarie o private 

Montessori* 
0,05 0,5 

E Servizio a tempo determinato in scuole dell'infanzia statali non Montessori* 0,02 0,2 
F Servizio a tempo determinato in scuole dell'infanzia paritarie o private non 

Montessori* 
0,01 0,1 

 
 

N.B. In caso di dubbio sulla validità di un titolo, suggeriamo di portarne una fotocopia al 
momento della consegna della domanda di ammissione. 
 

 
 


