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FASCICOLO PON FSE 2014-2020 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI PROGETTI PON 

approvati dal Collegio dei Docenti del 03 settembre 2018 – delibera n. 24 

approvati dal Consiglio di Istituto del 04 settembre 2018 – delibera n.190 

Criteri per la selezione degli alunni ai moduli previsti dai Progetti PON di futura realizzazione, in caso di 

iscrizioni oltre il numero massimo consentito.  

Si riporta di seguito quanto disposto in merito dall’Autorità di gestione FSE PON (pag. 30 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020) 

“I destinatari dei moduli possono essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità. In particolare, nel 

caso di richieste maggiori rispetto al numero di partecipanti previsti, gli Organi Collegiali possono stabilire 

appropriati criteri di selezione, con indicazione di eventuali cause di esclusione. Ovviamente i criteri devono 

essere correlati agli obiettivi del progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento. 

Si suggerisce, tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni delle scuole, di tener conto del profitto degli 

allievi e/o della presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) e/o di studenti 

in difficoltà di apprendimento e/o in base al reddito familiare, etc. La selezione può avvenire anche dopo 

l’approvazione dei progetti purché sussistano i criteri previsti. 

Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, sono possibili a 

condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività 

formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%). Il nuovo inserimento deve essere 

registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio fruizione della formazione da parte del 
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partecipante (es. data di inizio frequenza per gli utenti). In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli 

interventi formativi deve essere effettuato nel rispetto dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione 

risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti (come precedentemente indicato).” 

Ai corsi possono partecipare studenti in numero da un minimo di 20 ad un massimo di 30, quindi, saranno 

accolte prioritariamente le richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

partecipazione. Gli alunni potranno iscriversi alle attività previste dai progetti PON rispettando il target al 

quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 

 Potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli 

 Dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso 

In caso di domande eccedenti sarà data precedenza agli alunni segnalati dai Consigli di classe, con carenze 

che emergono dalle valutazioni. 

Sono ammessi gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell'Istituto 
Comprensivo, privilegiando in particolare: 
 

 Alunni con disabilità certificate (PEI) - 8 punti 

 Alunni in carico a Servizi di Assistenza Sociale - 8 punti 

 Alunni con maggiori difficoltà di approccio alle discipline segnalati dal Consiglio di classe - 8 punti 

 Alunni portatori di disagio e di forme diverse di disaffezione nei confronti della scuola - 6 punti 

 Alunni che hanno voti più bassi nelle materie di base - 6 punti 

 Alunni che dimostrano una frequenza discontinua - 6 punti 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio/economico/culturale - 6 
punti 

 
I rimanenti a estrazione con priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi PON (nel modulo dell’iscrizione 

esprimere ordine di preferenza). 

Si evidenzia che per i percorsi relativi allo sviluppo della comunicazione in lingua madre, in lingua inglese e 

delle competenze matematiche la selezione privilegerà gli alunni che necessitano di un riallineamento delle  

competenze disciplinari, su indicazione dei docenti delle discipline interessate. 

Per la Scuola dell’Infanzia qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo 

consentito, gli alunni saranno selezionati da apposita commissione che opererà la selezione sulla base dei 

criteri sotto elencati:  

 Saranno inseriti nei moduli prioritariamente tutti gli alunni della fascia 5-6 anni 

 Gli eventuali posti rimanenti saranno destinati agli alunni della fascia 4-5 anni, con precedenza alla 

data di nascita dell’alunno, a partire dal più anziano 

In caso di parità, relativamente alla data di nascita, sarà considerata la frequenza dell’alunno, nel senso che 

sarà ammesso l’alunno che ha totalizzato il numero minimo di assenze nell’anno.  

 

 

Si fa presente quanto segue:  

 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 



 Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 

termine della selezione 

 Le attività didattico-formative saranno articolate, di norma, in uno/due incontri settimanali per 

ogni modulo 

 Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonia Caforio 

 
Documento  informatico firmato digitalmente ai sensi  
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