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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MONTESSORI 

PER INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Milano, 2022-2023 

 

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 

 

➢ l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che conferisce alle scuole di ogni ordine e grado 

l’autonomia scolastica; 

 

➢ il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi del citato 

articolo 21 della legge n. 59/97 che, tra l’altro, finalizza l’autonomia organizzativa alla 

realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio 

scolastico, all’ integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture; 

 

➢ l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: ... “le pubbliche amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”; 

 

➢ il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, art. 7 che esplicita che “le istituzioni 

scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della 

proprie finalità istituzionali”; 

 

➢ il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, art. 11 che esplicita che “Il Ministro 

della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del 

Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più 

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti 

locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari 

stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili 

innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra 

sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative 

innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali 

disciplinati ai sensi dell'articolo 8”; 

 

➢ la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle normi generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale” che ha introdotto “il diritto all’istruzione e alla formazione almeno per dieci anni”, 

riunendo in tale definizione l’obbligo scolastico e formativo; 
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➢ il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 8 agosto 2007, n. 139 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 662 

della legge n. 290 del 27 dicembre 2006; 

 

➢ la risoluzione del Consiglio d’Europa del 18.05.2004 sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi 

e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita in Europa; 

 

➢ la Raccomandazione dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente; 

 

➢ la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 7 giugno 2011 per la promozione delle politiche 

nazionali per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; 

 

➢ la legge 107/2015, “La Buona Scuola”, che individua come finalità l’innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli studenti, il contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e 

territoriali, la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, la 

realizzazione di una scuola aperta, la garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria; 

 

➢ il decreto n. 254 del 16 novembre 2012, recante il “Regolamento recante indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 

4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

 

➢ la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Opera Nazionale 

Montessori (21 giugno 2019); 

 

➢ il Decreto Ministeriale n. 237 del 30 luglio 2021 di autorizzazione del progetto di sperimentazione 

di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori” con il 

quale si autorizza a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, per un triennio a partire dalla classe 

prima, la sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del 

metodo “Montessori” da parte di ventiquattro istituzioni scolastiche; 

 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO 

 

 

ART. 1 

 L’ I.C. Riccardo Massa organizza in collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori un corso di 

specializzazione Montessori per insegnanti di scuola secondaria di primo grado a decorrere da venerdì 

4 novembre 2022. 

 

 

ART. 2 

Sono ammessi alla frequenza del corso: 

• prioritariamente docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato nella scuola secondaria di 

primo grado delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Nazionale; 

 

• in seconda istanza, docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato della scuola secondaria 

di primo grado non appartenente alla Rete Nazionale, che hanno inviato la manifestazione di interesse 

per il precedente corso di formazione (Prot. N. 2289/VIII.1 del 13 agosto 2021 “CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE NEL METODO MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Milano, 2021-2022); 

 

• in terza istanza, docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato della scuola secondaria di 

primo grado non appartenente alla Rete Nazionale, che procederanno all’invio della manifestazione di 

interesse. 

 

 

 



 
ART. 3 

Previo superamento dell’esame finale, i corsisti conseguono un attestato di specializzazione Montessori 

per insegnanti di scuola secondaria di primo grado.  

 

 

ART. 4 

Il corso viene attivato con un numero di iscritti minimo pari a 25 e massimo pari a 100 iscritti. 

 

 

ART. 5 

Il corso prevede un totale di 160 ore di formazione. 

 

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. 

 

Il corso si svolgerà in parte a distanza con collegamento su piattaforma Zoom, con la possibilità di effettuare 

lezioni in presenza presso alcune sedi delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete Nazionale Montessori.   

Per la partecipazione alle lezioni a distanza è necessario utilizzare e mantenere accesa una webcam e seguire 

le lezioni in un ambiente idoneo. 

 

 

ART. 6 

Al termine delle lezioni, previsto entro il 30 novembre 2023, ai corsisti verrà rilasciato un attestato di 

frequenza dall’I.C. Riccardo Massa e dall’ONM. L’esame finale per il conseguimento dell’attestato di 

specializzazione Montessori 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. 

2023/2024; i docenti appartenenti ad uno stesso Istituto Comprensivo presenteranno il Progetto culturale 

della scuola e il Diario personale delle attività svolte nell’ a.s. 2023/2024. 

Sono ammessi all’esame finale solo i corsisti in regola con i pagamenti delle quote d’iscrizione e che abbiano 

frequentato l’80% delle lezioni. Si precisa che per il 2° modulo non è possibile assentarsi, in quanto erogato 

in un’unica sessione.  

 

 

ART. 7 

Gli eventuali oneri per la frequenza in presenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti. 

Ciascuno degli ammessi alla frequenza al corso dovrà versare in due rate la somma complessiva di: 

- € 600 (comprensivi di libri e materiali di studio) per i docenti di scuola secondaria di primo grado in 

servizio (tempo indeterminato/tempo determinato) presso le scuole della Rete Nazionale; la prima 

rata di € 300 deve essere versata entro il 10/10/2022 e comunque solo dopo la conferma di 

accettazione della domanda di iscrizione - la seconda rata di € 300 deve essere versata entro il 

15/03/2023; 

- € 900 (comprensivi di libri e materiali di studio) per i docenti in servizio (tempo indeterminato/tempo 

determinato) presso le scuole non appartenenti alla Rete Nazionale; a seguito di accoglimento della 

domanda di partecipazione al corso, la prima rata di € 450 deve essere versata entro il 10/10/2022 e 

comunque solo dopo la conferma di accettazione della domanda di iscrizione - la seconda rata di € 

450 deve essere versata entro il 15/03/2023. 

 

 

ART. 8 

La domanda di iscrizione (per i docenti della Rete Nazionale, per i docenti non appartenenti alla Rete 

Nazionale che hanno inviato la manifestazione di interesse per il precedente corso di formazione e per i 

docenti non appartenenti alla rete nazionale che inviano per la prima volta la domanda di iscrizione) va redatta 

in carta semplice, come da ALLEGATO 1 da scaricare dal sito dell’Opera Nazionale Montessori 

(www.montessori.it) e dal sito dell’I.C. Riccardo Massa (www.icriccardomassa.edu.it) e va inviata via e-

mail all’indirizzo formazione6.montessori.sperimentazione@icriccardomassa.edu.it entro e non oltre il 

5 settembre 2022. 

Nella domanda va dichiarato, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
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L’ammissione o la non ammissione al corso verrà comunicata via mail ai singoli docenti entro il 30/09/2022. 

 

ART. 9 

La selezione dei corsisti, in caso di esubero delle domande (max 100 iscritti per corso), sarà effettuata 

attraverso il seguente ordine di priorità: 

1. docenti a tempo indeterminato presso le scuole della Rete Nazionale; 

2. docenti a tempo determinato presso le scuole della Rete Nazionale; 

3. docenti con contratto a tempo indeterminato non appartenenti alla Rete Nazionale, che hanno 

inviato la manifestazione di interesse per il precedente corso di formazione; 

4. docenti con contratto a tempo determinato non appartenente alla Rete Nazionale, che hanno inviato 

la manifestazione di interesse per il precedente corso di formazione  

5. docenti con contratto a tempo indeterminato non appartenente alla Rete Nazionale, che 

procederanno all’invio della manifestazione di interesse per la prima volta per questo corso di 

formazione; 

6. docenti con contratto a tempo determinato non appartenente alla Rete Nazionale, che procederanno 

all’invio della manifestazione di interesse per la prima volta per questo corso di formazione. 

 

 

Il Presidente O.N.M.                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Benedetto Scoppola                                                                              Dott.ssa Milena Piscozzo 

 
 

  

 
 
 
 
 

                        


