
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 700 

presentata in data 3 ottobre 2018 

 a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia 

 “Avviso pubblico per definire l'offerta formativa per l'acquisizione della spe-
cializzazione del metodo Montessori” 

 a risposta orale 

 
 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
 
Premesso: 

che con decreto del Dirigente della P.F. Istruzione e diritto allo studio n.700 del 17 novembre 

2017 è stato emanato, in attuazione della DGR n.991 del 29 agosto 2017 ed in conformità alle 

disposizioni di cui alla DGR n. 1148/2015 che approva il Documento attuativo del POR FSE 

2014/20 – a valere sul POR Marche – FSE 2014, Asse III P.d.I. 10.4 R.A. 10.6, un avviso 

pubblico per definire l'offerta formativa per l'acquisizione della specializzazione del metodo 

Montessori, da parte di insegnati di ruolo interessati; 

che con successivo decreto n.262 del 19 marzo 2018 è stata approvata la graduatoria dei 

progetti di percorsi di formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo Mon-

tessori, presentati in conformità al predetto avviso pubblico, composta da un unico ente di 

formazione:  “Fondazione di partecipazione Chiaravalle Montessori”; 

che con decreto n.846 del 24 luglio 2018 è stato concesso, per il progetto approvato con DDPF 

n.262/IFD/2018, alla Fondazione di partecipazione Chiaravalle Montessori il finanziamento 

previsto dall'Avviso pubblico di riferimento; 

 

Considerato: 

che l'Avviso di cui al decreto n.700/2017, agli articoli 3, 5 e 10, dispone tra l'altro quanto segue: 

- i destinatari del progetto di formazione del metodo Montessori sono esclusivamente i 
docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia, Primaria 
e Secondaria di primo grado statale, residenti e/o domiciliati nella regione Marche che 
potranno partecipare alle attività formative solo al di fuori del proprio orario di lavoro; 

- al termine dei corsi i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del 
titolo di certificato di insegnamento differenziazione didattica Montessori; 

- i corsi sono gratuiti per i destinatari. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rilevato: 

che il POR FSE 2014/20, Asse III, Priorità di intervento. 10.4,  prevede tra i risultati attesi di 

ridurre i tassi di disoccupazione regionali: 

 

Appreso: 

che la Fondazione Chiaravalle Montessori ha effettuato, negli anni passati, corsi analoghi con 

oneri di frequenza a carico dei partecipanti ammessi e aperti non solo a personale di ruolo; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGANO  

 

la Giunta regionale per conoscere: 

 

- se la misura di cui in premessa possa creare una sorta di disparità con coloro che 
hanno acquisito la specializzazione nella didattica differenziata Montessori  
frequentando analoghi corsi, ma a pagamento; 

 

- le motivazioni per cui sono stati individuati, quali destinatari degli interventi, 
esclusivamente i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato; 

 

- in che modo l'intervento potrà contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione visto che 
è rivolto esclusivamente ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato. 

 


