Bando per reclutamento di formatori esperti nel metodo
Montessori
Considerato che
La Fondazione diffonde la conoscenza della pedagogia montessoriana presso nidi, scuole
dell’infanzia e scuole primarie, pubbliche e private, su tutto il territorio nazionale;
La Fondazione Montessori Italia è ente che eroga corsi di specializzazione nel metodo
Montessori con sempre maggiore capacità di diffusione e riscontro positivo presso i
docenti che vi partecipano;
La Fondazione ha ricevuto dal MIUR l’autorizzazione a svolgere corsi di differenziazione
didattica nel metodo Montessori con il decreto del Ministro numero 1044 del 28-12-2017;
La Fondazione è impegnata ad organizzare i predetti corsi di differenziazione didattica nel
metodo Montessori a Roma, Bari, Lecce, Novara, Verbania;

La Fondazione emana il presente bando per reclutare formatori esperti nel metodo
Montessori che siano in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
1) Titolo di specializzazione nel metodo Montessori;
2) Formatore con esperienza almeno triennale in corsi di specializzazione
montessoriana, o docente con esperienza almeno quinquennale
nell’insegnamento a metodo Montessori;
Oltre ai titoli e ai requisiti di accesso alla selezione, saranno valutati positivamente (seppure
non necessari ad essere selezionati): 1) titolo di laurea, master, dottorato, attinenti alle
discipline psico-pedagogiche, 2) produzione di materiali educativi montessoriani.
Possono partecipare inviando un cv in cui si evidenzino i requisiti obbligatori ed eventuali
titoli accessori, un documento di identità, i propri recapiti, il modulo privacy allegato
firmato.

I docenti che supereranno la selezione, a insindacabile giudizio della direzione della
Fondazione, saranno coinvolti nella realizzazione dei corsi di formazione in partenza
nel prossimo anno scolastico 2018/2019 e convocati in data da definire presso una delle
sedi della Fondazione per una seduta organizzativa in merito agli impegni da assumere.
La data ultima per l’invio dei documenti per partecipare al presente bando è stabilita al 25
Giugno 2018 alle ore 23:59

Milano, 14 Maggio
Il Segretario Generale
Andrea Lupi

