
 
 

 
 

Criteri di selezione studenti per il PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

per la realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione 

all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 

10.2.2A – “Competenze di base”.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
Titolo: Competenze chiave e dimensione relazionale 
Codice CUP: J13D21002360007 

 
Il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco rispettivamente con delibera n. 47 del 30 giugno 2021 e 
n. 31 del 28 giugno 2021 hanno deliberato i seguenti criteri di massima per la selezione degli studenti destinatari dei 
moduli per la realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) (FSE). 
 
Gli alunni che potranno frequentare i corsi verranno selezionati dai Consigli di classe e di interclasse appositamente 
convocati per i moduli sulle competenze, in base all’adesione sui moduli socialità secondo i seguenti criteri. 
 
Criteri di selezione per i 15 moduli competenze: 
Allievi individuati dal Consiglio di classe o interclasse sulla base dei seguenti requisiti 

• profitto degli allievi (insufficiente o in via di apprendimento) 

• difficoltà di apprendimento 

• soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) 

• allievi BES/DVA 

• il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al numero stabilito dal modulo 
 
Criteri di selezione per i 4 moduli socialità 

• domanda di adesione 

• profitto degli allievi (allievi meritevoli per il profitto in base agli esiti a.s. 2020/2021) 

• soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) 

• allievi BES/DVA 

• per il coro: audizione  

• il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al numero stabilito dal modulo 
 
 
Nello specifico 
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MODULO ORE DESTINATARI CRITERI DI SELEZIONE 

Leggo, scrivo, imparo II-III 
Fattori 

30 20/25 allievi delle II-III Fattori • profitto degli allievi (insufficiente 
o in via di apprendimento) 

• difficoltà di apprendimento 

• soggetti svantaggiati (es. 
provenienti da nuclei familiari 
disagiati) 

• allievi BES/DVA 

• il numero minimo di corsisti non 
sarà inferiore a n. 20 alunni e/o 
al numero stabilito dal modulo 

Leggo, scrivo, imparo II-III 
Baricco 

30 20/25 allievi delle II-III Baricco 

Leggo, scrivo, comunico IV-V 
Fattori 

30 20/25 allievi delle IV-V Fattori 

Leggo, scrivo, comunico IV-V 
Baricco 

30 20/25 allievi delle IV-V Baricco 

Leggere e scrivere per 
comunicare IV-V Baricco 

30 20/25 allievi delle IV-V Baricco 

Leggo, scrivo, parlo ascolto – 
Maritano 

30 20/25 allievi della Maritano 

Strumenti per comunicare – 
Maritano 

30 20/25 allievi della Maritano 

Do you speak English? 30 20/25 allievi della Maritano 

Conto e comprendo II-III 
Fattori 

30 20/25 allievi delle II-III Fattori 

Conto e comprendo II-III 
Baricco 

30 20/25 allievi delle II-III Baricco 

Conto ed elaboro IV-V Fattori 30 20/25 allievi delle IV-V Fattori 

Conto ed elaboro IV-V Baricco 30 20/25 allievi delle IV-V Baricco 

Matematica per capire IV-V 
Baricco 

30 20/25 allievi delle IV-V Baricco 

I numeri, nessun mistero - 
Maritano 

30 20/25 allievi della Maritano 

Matematica per conoscere - 
Maritano 

30 20/25 allievi della Maritano 

Sperimento e programmo 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

• domanda di adesione 

• profitto degli allievi (allievi 
meritevoli per il profitto in base 
agli esiti a.s. 2020/2021) 

• soggetti svantaggiati (es. 
provenienti da nuclei familiari 
disagiati) 

• allievi BES/DVA 

• per il coro: audizione  

• il numero minimo di corsisti non 
sarà inferiore a n. 20 alunni e/o 
al numero stabilito dal modulo 

 

(In)canto 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

In scena 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

Ciack, si gira 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

 
Per i 15 moduli sulle competenze gli studenti potranno essere iscritti a più moduli. Per i 4 moduli sulla socialità gli  
studenti potranno frequentare un solo modulo salvo posti ancora disponibili: in tal caso saranno applicati i criteri di 
accesso. 
Nel caso di un numero di alunni individuati eccedenti il numero massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata dagli organi collegiali (Consigli di classe e di interclasse) sulla base dei criteri individuati. 
Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno 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 dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di fruizione della 
formazione da parte del partecipante. 
In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto dell’ordine 
dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti. 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 
dei genitori al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
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