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Agli Atti 
Al sito web dell’istituto- sez. PON 

Al Personale Docente e ATA dell’I.C. “Don L. Milani” 
 

 
 
 

In data 14.12.2018 Il Collegio dei docenti stabilisce che nel caso in cui il numero delle domande di 
ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno i Consigli di classe a selezionare gli 
alunni, sulla base dei seguenti criteri deliberati: 

• Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nel gruppo dei coetanei, che necessitano di occasioni 
di socializzazione esterne alla vita scolastica. 

• Alunni che hanno scarse opportunità economiche e sociali di praticare e/o svolgere attività 
extrascolastiche 

• Alunni con difficoltà di apprendimento e valutazioni insufficienti ai test d'ingresso 

• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze 
(anno scolastico precedente) 

• Allievi con bassi livelli di competenze 

• Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma problematiche relazionali 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 
di programmazione 2014-2020. Avviso pubblicato con nota n°4427 del 02/05/2017 FSE “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Priorità specifica 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa –obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alunni e azione 
10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare riferimento a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa- Sotto Azione 10.2.5A (per istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1– “GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” – Contributo di € 28.410,00-Codice CUP 
D87I18000500007 
 


