
                                                                                                                          
 

 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                            

P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III P.d.I. 10.4 R.A. 10.6.  
Progetti di formazione a favore dei docenti Statali per la specializzazione del metodo Montessori 

DDPF n. 700/IFD del 17/11/2017 e DDPF n. 262 del 19/03/2018  Cod. Progetto 1003380 

 

2 percorsi di formazione a favore dei docenti di ruolo della 

scuola dell’Infanzia e della Primaria per la specializzazione del 

metodo Montessori TOTALMENTE GRATUITI 

(D.M. n.62 e n. 63 del 18/07/2012) 
 

A. 1 percorso di differenziazione didattica Montessori per docenti 

della Scuola Primaria Statale di 566 ore per il conseguimento del 

certificato di insegnamento di differenziazione didattica Montessori per 

la scuola Primaria (ai sensi del Decreto MIUR n. 63 del 18/07/2012), da 

realizzarsi presso il Centro per la Formazione Fondazione Chiaravalle 

Montessori di Chiaravalle (An); 

B. 1 percorso di differenziazione didattica Montessori per docenti 

della Scuola dell’infanzia Statale di 516 ore per il conseguimento del 

certificato di insegnamento di differenziazione didattica Montessori per 

la scuola dell’Infanzia (ai sensi del Decreto MIUR n. 62 del 

18/07/2012), da realizzarsi presso l’istituto Comprensivo Statale “Luigi 

Pirandello” di Pesaro. 

 

Previo superamento dell’esame finale, i corsisti conseguiranno un 

Certificato di insegnamento di differenziazione didattica Montessori per 

la scuola dell’Infanzia/Primaria, corrispondente al 6° livello della 

classificazione EQF dell’Unione Europea. Tali titoli verranno rilasciati 

dall’Opera Nazionale Montessori ai sensi della Convenzione 9077 del 

04.08.2016 da questa stipulata con il MIUR per la gestione dei corsi di 

differenziazione didattica, in conformità alle disposizioni dei D.M. n. 62 e n. 

63 del 18/07/2012. 

 

Requisiti di accesso: essere docenti di ruolo, con contratto a tempo 

indeterminato della Scuola dell’Infanzia o Primaria Statale, residenti o 

domiciliati nella Regione Marche che dovranno partecipare alle attività 

formative  al di fuori del proprio orario di lavoro.  

 
Chiaravalle, 03 settembre 2018 

   Scarica il modulo di candidatura dal 

seguente sito web oppure richiedilo a: 

 

FONDAZIONE Chiaravalle Montessori 

Referente: Maila Morresi 

T: 071 9727344-343 
@: info@fondazionechiaravallemontessori.it 

www.fondazionechiaravallemontessori.it 

 

Presenta la DOMANDA di 

PARTECIPAZIONE 

ENTRO il 

28 SETTEMBRE 2018 

 

SEMINARI 

INFORMATIVI: 
 

19 Settembre 2018 – ore 17:00 a 

Chiaravalle per il percorso di 

differenziazione didattica Montessori per 

docenti della Scuola Primaria: presso 

l’Istituto Comprensivo Maria Montessori, 

Via Leopardi n. 8; 

 

20 Settembre 2018 – ore 17:00 a 

Pesaro  per il percorso di differenziazione 

didattica Montessori per docenti della 

Scuola dell’Infanzia: presso l’Aula 

Grande Circoscrizione, Largo Volontari 

del Sangue n. 9, Quartiere 5 Torri. 
 

 
 

 

http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/

