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Prot. n. 7773                               Bari, 5 novembre 2012                           
U.O. II 

Ai Dirigenti dei Circoli didattici ed Istituti 
Comprensivi della Regione Puglia 

                                                      LORO SEDI  
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

della Regione Puglia             LORO SEDI 
                                                                                      Alle Organizzazioni Sindacali della scuola 

LORO SEDI 
          Al  sito web                                          S E D E 
 
OGGETTO: Corsi di Differenziazione Didattica Montessori per Scuola dell’Infanzia e                

Scuola Primaria autorizzati con DD.MM. n. 62 e 63 del 18/07/2012, da svolgersi a 
Lecce.  

 
Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra il personale interessato, si 

rende noto che l’Opera Nazionale Montessori ha emanato i bandi relativi alla istituzione di due 
Corsi di Differenziazione Didattica Montessori per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 
da svolgersi a Lecce, rispettivamente presso l’Istituto Comprensivo 1° polo di Monteroni di Lecce e 
il IV Circolo didattico di Lecce. 

- Sono ammessi alla frequenza dei corsi:  
• insegnanti di ruolo di scuola dell’infanzia (per il corso relativo alla scuola 

dell’infanzia) e scuola primaria (per il corso relativo alla scuola primaria); 
• dirigenti scolastici; 
• insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti 

all’assunzione a tempo determinato; 
• diplomati per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e/o primaria che abbiano 

conseguito il diploma di corso di differenziazione didattica montessoriana per scuole 
di ordine diverso da quello che si richiede di frequentare; 

• diplomati per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e/o primaria, che risultino 
inseriti ai sensi di legge in terza fascia nelle graduatorie di istituto. 

La domanda di ammissione va redatta in carta semplice come da modello da ritirare 
presso la Segreteria del corso o da scaricare dal sito dell’Opera Nazionale Montessori 
(www.montessori.it) o del Consorzio “Europa - Servizi, Formazione e Terzo Settore” s. c. s. - 
C.E.S.F.eT. onlus (www.cesfet.it) e va presentata, rispettivamente: 

- entro il 19 novembre 2012 per la scuola dell’infanzia  
- entro il 26 novembre 2012 per la scuola primaria,  

direttamente presso la Segreteria negli orari indicati, oppure inviata, entro le stesse date tramite fax 
oppure e-mail (come allegato di posta elettronica). 

Notizie dettagliate possono essere attinte presso la segreteria  c/o Centro di Formazione 
del Consorzio “Europa - Servizi, Formazione e Terzo Settore” -  LECCE, Via le Aldo Moro, n.30/3 
– tel.: 0832.520586 o dal  Sito internet:  www.cesfet.it 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                  f.to      Corrado Nappi 


