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                   PUBBLICAZIONE CRITERI SELEZIONE ALUNNI PON 2018-19 

Il Collegio Docente nella seduta del 25/10/2018 ha deliberato i criteri di selezione degli alunni 

partecipanti ai progetti PON: 

- Progetto PON/FSE “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” 

Cod. identificativo:10.2.1A-FSEPON-CA2017-276- “La BASE siamo noi”- delibera n. 17 

- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-  Codice 

Identificativo progetto.:10.2.2A-FSEPON-CA2017-437- “So da che base partire”; 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 
- Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 
-  Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli. 
- Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  
-  In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi di 

accompagnamento. 
- La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce comunicate per scritto entro il secondo incontro dall’inizio del modulo. 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 
si darà precedenza agli alunni che presenteranno le seguenti problematiche: 
- difficoltà di concentrazione e di attenzione; 
- difficoltà legate al linguaggio; 
- difficoltà legate all’insicurezza; 
- difficoltà di relazione. 
Nel caso non si raggiunga il numero di partecipanti previsto, si consentirà la partecipazione agli alunni della 
classe inferiore (fascia potenziamento) o alla classe superiore (fascia recupero/consolidamento) 
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