
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Al Personale Docente    

dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 

Al Dsga 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale docente interno, per la realizzazione delle attività 
del progetto “Sperimentazione didattica Metodo Montessori” A.S. 2022-2023. 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’art. 3 cc. 18 e 76 della legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTA la Legge n. 107 del 1uglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D.Lgs , n. 56 del 19 aprile 2017 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTA la delibera di autorizzazione del progetto del Collegio Docenti n. 3 del 21 dicembre 2021 

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 65 del 22 dicembre 2021; 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2022-2023; 

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per la realizzazione delle attività del progetto 
“Sperimentazione didattica Metodo Montessori” per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la determina prot. n. 875 del 02.02.2023; 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0000878/U del 02/02/2023



il seguente avviso di selezione rivolto all’individuazione di n. 1 docente per la Scuola Primaria in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo, destinataro di incarico per la 
realizzazione delle attività del progetto “Sperimentazione didattica Metodo Montessori” 

 
Art. 1 - Obiettivi del progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di attivare nel triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 una metodologia 
didattica ad indirizzo montessoriano nella scuola primaria plesso Montessori. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Personale interno con contratto a tempo indeterminato disponibile ad acquisire competenze 
specifiche e certificazione relativa alla possibilità di attuare il metodo Montessori e a curare 
l’allestimento di un’aula arredata e corredata da materiali didattici montessoriani. 

 
Art. 3 – Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente: 

la domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata al Dirigente Scolastico deve 
pervenire entro le ore 10.00 del giorno 28.02.2022 unitamente al curriculum vitae, all’indirizzo mail 
istituzionale: tpic81100q@istruzione.it . 

La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica certificata 
alla casella email: tpic81100q@pec.istruzione.it . 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio. 

Le istanze firmate devono essere trasmesse in formato pdf e corredate da: 

1. Domanda di partecipazione con tabella titoli (All. A). 
2. Curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita 
commissione, che si atterrà alla seguente Tabella per l’attribuzione del punteggio: 

 
                    TITOLO PUNTEGGIO 

 Attività di docenza a 
indeterminato/a tempo determinato; 

tempo PUNTI 3 per anno 
(1 ANNO = 180 gg) 

TITOLI 

VALUTABILI 

Competenze certificate nelle materie socio – pisco – 
pedagogiche; 

PUNTI 3 per titolo 
(max 5) 

Certificazioni relative ad altri metodi didattici; PUNTI 2 per titolo 
(max 3) 

 Esperienze pregresse di insegnamento in  

 progetti di sperimentazione, corsi di recupero, PUNTI 2 per esperienza 
 consolidamento, potenziamento ecc…. (max 5) 

 
Si sottolinea che i docenti a tempo determinato non possono candidarsi. 
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Si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. I 
docenti individuati saranno destinatari di lettera di incarico. 
I docenti individuati compileranno e firmeranno una dichiarazione di impegno all’espletamento 
dell’incarico attribuito. 

Art. 4 – Spese 

Il costo del progetto sarà finanziato per un ammontare di 2.000 € forfettari annui dall’Istituto 
Comprensivo “Maria Montessori”, per la rimanente parte dai docenti. I costi aggiuntivi saranno a 
carico dei docenti. 

Art. 5 - Tempi di svolgimento 

il docente che risulterà il primo nella graduatoria dovrà assumersi l’onere di svolgere la formazione 
a partire dal corrente anno scolastico. 

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla 
compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà 
definitiva. 

La valutazione delle domande sarà effettuata nei giorni successivi alla scadenza del presente avviso, 
presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo presso la sede centrale 
in Viale Italia n. 9. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, tali dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Salvatore Sibilla. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente, dell’Istituto 
Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo. 

 

 
 

 
Allegati: 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Sibilla 

Documento firmato in modalità digitale ai sensi del CAD e ss.mm.ii 

n.1. Domanda di partecipazione con tabella titoli (All. A). 
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