
 

 

AVVISO PUBBLICO per l’ampliamento ALBO di DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA 

ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE della Fondazione Hallgarten-Franchetti  finalizzato 

all’individuazione di docenti per il corso rivolto ad educatrici ed educatori  

della fasce 0-6 nell’ambito del progetto“MONTESSORI 0-6” 

 

Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l’integrazione dell’ ALBO di DOCENTI ESTERNI E 

COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE della Fondazione Hallgarten-

Franchetti  er l’a  it   di do enza e di  olla orazione nell’a  ito del  or o   onte  ori 0.6” in 

Convenzione con ANCI UMBRIA. 

Il Presidente della Fondazione Hallgarten-Franchetti con Determina PR_04 del 27 settembre 2019. 

EMANA  

il  re ente AVVISO  er l’indi iduazione di DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA 

DIDATTICA E PROFESSIONALE nell’a  ito del  or o   onte  ori 0-6” 

Le figure professionali da incaricare nei termini di legge, dovranno essere in possesso di  esperienza pratica 

e/o a  ade i a nell’a  ito dell’a  li azione e dello  tudio del Metodo Montessori con specifico 

riferimento alla fascia educativa 0-6 anni 

  



 

 

Gli ambiti di formazione e ricerca sono  quelli indicati nei settori specificati nella seguente tabella:  

Fascia A 

AREA Didattica 

Esperti Senior  

Esperienza minima 10 

anni  

A  li azioni delle Neuro  ienze all’area di   ilu  o  ogniti o 

0-6 con particolare riferimento alle potenzialità del Metodo 

Montessori  

 

  

Pedagogia Montessoriana   

Didattica speciale Montessoriana  

P i ologia dell’et  e oluti a  on  arti olare riferimento 

all’area 0-6 
 

Teoria ed utilizzo dei  ateriali  onte  oriani nell’are 0-6  

Osservazione ed ambiente preparato Montessoriano  

 ediazione inter ulturale nell’a  ito dell’a  li azione del 

Metodo Montessori  
 

Fascia B 

AREA Osservazione e laboratori 

Esperti  

Esperienza minima 5  

anni  

A  li azioni delle Neuro  ienze all’area di   ilu  o  ogniti o 

0-6 con particolare riferimento alle potenzialità del Metodo 

Montessori  

 

  

Pedagogia Montessoriana   

Didattica Speciale Montessoriana  

P i ologia dell’et  e oluti a  on  arti olare riferi ento 

all’area 0-6 
 



 

 

Teoria ed utilizzo dei  ateriali  onte  oriani nell’are 0-6  

Osservazione ed ambiente preparato Montessoriano  

 ediazione inter ulturale nell’a  ito dell’a  li azione del 

Metodo Montessori  
 

 

Le aree  ono indi a  e ed    o  i ile  andidar i  er  i   di un’area.  

Requisiti richiesti:  

Per la Fascia A 

Una comprovata esperienza scientifica, didattica, pratica ed accademica di almeno 10 anni dimostrata dal 

curriculum vitae 

Per la Fascia B 

Una comprovata esperienza pratica di insegnamento montessoriano di almeno 5 anni dimostrata dal 

curriculum vitae 

La Fondazione Hallgarten-Franchetti non   re  on a ile di eventuali mancati aggiornamenti delle posizioni 

professionali non comunicate nelle forme indicate.  

 odalit   di  andidat ra  

I soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA on line secondo il modello 

di  oni ile all’indirizzo http://www.montesca.eu/bandifondazione/ allegando, negli appositi form, il 

CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO unitamente a fotocopia scannerizzata di un documento di 

riconoscimento valido e ad eventuali altri titoli ed attestazioni. 

Le candidature possono essere inoltrate entro e non oltre il 15 Ottobre pv.  

Saranno accettate richieste pervenute oltre la data di scadenza solo nel caso in cui tutti gli incarichi non 

siano già stati assegnati. 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e-mail, fax o servizi postali.  

L’auten  a della  r a  er la do anda e  er il  urri ulu   itae  u   e  ere e e uata ai  en i del DPR    

di e  re  000 n.      o  ia allegando  o ia di un do u ento di iden t    hiaro e leggibile del soggetto 

firmatario.  

  

http://www.montesca.eu/bandifondazione/


 

 

Selezione delle domande, iscrizione e cancellazione  

La  alutazione  er l’a  i  i ilit   delle  andidature  ar  e eguita dal Consiglio di Gestione.  I candidati le cui 

domande NON saranno valutate ammissibili riceveranno apposita comunicazione via e-mail.  

Fra  oloro  he ri ulteranno  alida ente i  ritti all’Al o  il Con iglio di Ge tione della Fondazione Hallgarten-

Franchetti, sentito il Comitato di Progetto previsto dalla Convenzione ANCI - Fondazione procederà 

all’assegnazione degli incarichi ed alla definizione dei compensi sulla base della valutazione delle 

competenze espresse nel Curriculum e completate se necessario da un colloquio. Nel caso di personalità di 

spiccata e comprovata eccellenza accademica e scientifica il Consiglio di Gestione potrà procedere ad 

assegnazione diretta an he nel  a o tali figure non ri ultino i  ritte all’Al o. 

I  oggetti i  ritti all’ALBO  o  ono  an ellar i in qual ia i  o ento   re ia  o uni azione  ia legal ail 

infomontesca1@legalmail.it o tra ite lettera ra  o andata all’indirizzo Villa  onte  a 0601  Citt  di 

Castello. 

La Fondazione  i ri er a la  o  i ilit ` di  ro edere alla  an ellazione dall’ALBO dei  oggetti inade  ienti o 

che abbiano posto in essere attività` lesive delle regole definite dalla Fondazione  ede i a nell’a  ito del 

proprio piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Protezione dei dati personali 

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla procedura saranno utilizzati dalla 

Fondazione Hallgarten Franchetti, nei modi e con i limiti necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali, 

con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale autorizzate e 

competenti al riguardo. Al termine della procedura i curricula saranno conservati dalla Fondazione per il 

tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi. 

Titolare del trattamento è Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa Montesca con sede in Villa 

Montesca, 06012, Città Di Castello (PG), e-mail: info@montesca.eu - privacy@montesca.eu. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti , nei casi previsti e secondo 

la normativa vigente, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al medesimo trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al 

seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@montesca.eu. Gli interessati che ritengono che il trattamento 

dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di 

protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo, nei casi previsti e secondo la normativa 

vigente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento citato). 

mailto:infomontesca1@legalmail.it
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Il testo completo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali è raggiungibile al 

seguente indirizzo http://www.montesca.eu/2.0/informativacandidati/ . 

Responsabile del Procedimento 

Per il presente avviso il Re  on a ile di Pro edi ento   il Dr. Fabrizio Boldrini  

fabrizio.boldrini@montesca.eu. 

La Fondazione garan   e  arit   e  ari o  ortunit   tra uo ini e donne  er l’a  e  o all’incarico e per il 

trattamento economico nella attribuzione degli incarichi.  

Norme Finali  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a leggi e norme contrattuali vigenti. 

La Fondazione si riserva, se necessario, di modificare o integrare il presente avviso senza che gli iscritti 

all’ALBO  o  ano  er que to  antare diritti nei  onfronti della Fondazione  te  a.  

Per ulteriori infor azioni    o  i ile ri olger i a:  

Fondazione Hallgarten Franchetti 
Centro Studi Villa Montesca   
 

E-mail: info@montesca.eu 

Tel. 0039-075/8521512-11  

 

Il Presidente  

Angelo Capecci 
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