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CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI ALLA PARTECIPAZIONE AI MODULI PON FESR 

10.2.2. - COMPETENZE DI BASE – APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 8 APRILE 2019 

 

I moduli per le scuole primarie hanno una disponibilità di posti limitata.   

Gli alunni di classe IV e V (e delle classi III solo in caso di disponibilità di posti) saranno individuati 

secondo i seguenti criteri:  

- Massimo 70% di alunni con BES (in questo ordine): 

1. alunni DVA ai sensi della legge 104/92, 

2. alunni con DSA ai sensi della legge 170/10, 

3. alunni con BES ai sensi della D.M. 27 – 12 - 2012, 

 a. prima quelli con qualche tipo di certificazione,   

 b. poi quelli individuati dal team docenti e per i quali è stato redatto un PDP.  

Nel caso di un numero di alunni con BES eccedente il massimo previsto da ogni modulo, la selezione sarà 

effettuata (in ordine):   

1. dando la precedenza agli alunni che permangono nell’istituto nel prossimo anno scolastico, 

2. dando la precedenza agli alunni che normalmente non svolgono attività sportive o ludico - ricreative 

extrascolastiche 

3. sulla base dei voti più bassi in inglese nel primo quadrimestre. 

 

- Massimo 30% di alunni su base volontaria: 

Nel caso di un numero di alunni su base volontaria eccedente il massimo previsto da ogni modulo, la 

selezione sarà effettuata (in ordine):   

 1. dando la precedenza agli alunni che permangono nell’istituto nel prossimo anno scolastico, 

2. dando la precedenza agli alunni che normalmente non svolgono attività sportive o ludico - ricreative 

extrascolastiche, 

3. sulla base dei voti più alti in inglese nel primo quadrimestre. 

         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Emilia Ferrari 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93) 


