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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 1 DEL 08/09/2020 
 

OGGETTO: Criteri di selezione per il reclutamento degli alunni partecipanti ai progetti PON; DELIBERA 
N.19 
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 17.30, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.7681 del 21/10/2021. 
 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Diana Sabato. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A. X  

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R.  X 
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTA la delibera n.16 del 27/10/2021 del Consiglio di Circolo riguardante l’approvazione del PTOF per 

l’annualità in corso; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATI i Progetti PON autorizzati dall’Autorità di Gestione; 

RILEVATA la necessità di dare avvio ai moduli formativi per l’a.s. in corso; 

CONSIDERATI validi e specifici per ogni modulo i criteri adottati con delibera n.25 del 27/10/2021dal 

Collegio dei Docenti per la selezione degli alunni qualora le iscrizioni superassero la capienza massima di posti 

consentiti per i corsi dei moduli dei progetti PON; 

 

All’unanimità approva e delibera 

I Criteri di selezione per il reclutamento degli alunni partecipanti ai progetti PON secondo il seguente prospetto. 
 

CRITERI DI SELEZIONE  
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri:   

• Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (alunni con difficoltà di approccio alle 

discipline italiano - matematica – inglese; alunni con Bisogni Educativi Speciali; scarso impegno scolastico; 

difficoltà di apprendimento; alunni che si trovano in situazione a rischio di abbandono del percorso scolastico 

e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio; etc.);  

• Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con ISEE) note alla scuola;  

• Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri allievi in 

modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di Cooperative Learning;  

• Nel caso di volontà di partecipazione a più corsi/moduli, dovrà essere indicata la priorità per il modulo di 

interesse; le ulteriori scelte saranno prese in considerazione solo in seguito alla disponibilità di posti;  

• Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per 

iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo;  

• Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 

• Qualora dovessero manifestare la volontà di partecipazione anche alunni con disabilità, il team docente 

reperirà al suo interno uno dei docenti quale figura di riferimento per la frequenza del modulo, con 

retribuzione stabilita in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto.  

 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
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Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 Bari, 28/10/2021           

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
(documento firmato digitalmente) 
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