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ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

PER LA SCELTA dei corsisti/uditori   

Progetto Formazione Montessori” 

 

Ds Patrizia Mercuri 

DSGA Angelica Bortolu 

ONM Monia Aranci 

OGGETTO: nomina commissione esaminatrice selezione candidati al corso di formazione Montessori  

                       anni 6-11 Legge di Bilancio L. R. 6-12-2019 art. 6 comma 2. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

- Visto l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse destinato a Comuni che intendono 

finanziare scuole ad indirizzo montessoriano   Legge di Bilancio L. R. 6-12-2019 art. 6 

comma 2. 

- Visto il progetto di Formazione docenti di scuola primaria Montessori 6-11 anni inviato 

dall’Amministrazione Comunale di Sassari e recepito dalla Regione Autonoma Sardegna 

prot. n. 12934 del 20.12.2019 

- Vista la Determinazione n. 927 prot. 13120 del 24.12.219, con la quale la RAS assegna 

all’Amministrazione Comunale di Sassari un contributo di euro 69.231,00 per la 

predisposizione di un corso di formazione per docenti di scuola primaria alla metodologia 

Montessoriana 6-11-anni per 50 corsisti 

- Visto il progetto di massima per la Formazione per docenti di scuola primaria alla 

metodologia Montessoriana 6-11-anni presentato dall’IC San Donato di Sassari 

all’Amministrazione Comunale di Sassari in data 28.08.2020 prot. n. 4017/07-04. 

- Vista la nota LR 06.12.2019 art. 6 - Contributo per le scuole ad indirizzo montessoriano prot. 

n. 5021/06-03 del 24.09.2020 trasmesso a questa Amministrazione, nella quale si comunica 

l’avvenuta liquidazione della somma di euro 69.231,00 per l’organizzazione di un corso di 

formazione alla pedagogia montessoriana 6-11 anni per docenti di scuola primaria.  

- Vista la nomina a firma dell’Opera Nazionale Montessori per la dott.ssa Patrizia Mercuri 

quale direttore del corso di formazione alla pedagogia montessoriana 6-11 anni per docenti di 

scuola primaria da tenersi a Sassari presso IC san Donato di Sassari prot. in entrata n. 

6282/02-07 del 28.10.2020. 

- Visto l’avviso di selezione per l’ammissione al CORSO di differenziazione didattica 

Montessori di max 50 insegnanti di scuola primaria Sassari 2021-2022 pubblicato sul sito 

https://www.operanazionalemontessori.it/formazione/corsi-nazionali/corsi-in-partenza/1080-

sassari-corso-6-11-2021-2022  dell’Opera Nazionale Montessori in data 19.11.2020 e sul sito 

dell’IC San Donato al link 

https://www.icsandonato.edu.it/attachments/article/838/CORSO%20di%20differenziazione%

20didattica%20Montessori%20per%20insegnanti%20di%20scuola%20primaria%20Sassari%

202021.2022.%20BANDO%20PER%20L%E2%80%99AMMISSIONE%20AL%20CORSO

%206.11%20anni con scadenza al 30.11.2020   

- Visto che tale avviso prevedeva una selezione mediante procedura comparativa per titoli al 

fine di poter essere ammessi al corso di formazione  
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- Vista la comunicazione di informazioni per la pubblicazione della graduatoria e nuove date 

per la conclusione del procedimento di iscrizione al corso Formazione Montessori 6-11 anni 

prot. n. 7838/07-04 dell’11.12.2020 pubblicata sul sito della scuola 

https://www.icsandonato.edu.it/index.php/attivita-montessori/corso-formazione-primaria-

montessori  

- Preso atto che è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, 

nominata con decreto del Dirigente Scolastico, composta da: 

 Dirigente scolastico o suo delegato; 

 Un membro qualificati tra il personale della segreteria 

 Un membro qualificato dell’Opera Nazionale Montessori  

 

NOMINA 

 

La dott.ssa Patrizia Mercuri dirigente scolastico dell’IC San Donato di Sassari; 

La direttrice SGA Rag. Angelica Bortolu  

La coordinatrice scientifica Opera Nazionale Montessori dott.ssa Monia Aranci   

Membri della Commissione Esaminatrice  

 

 (Dott.ssa Patrizia Mercuri) 

                 

_______________________________ 
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