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VERBALE

Data: 16/12/2019
Oggetto: CRITERI DI SELEZIONE PRIMA ANNUALITA’ DDIF - A.F. 2020/21
Presenti:
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Marinella Sala
Coordinatore Didattico
Dott.ssa Maria Teresa Meraviglia
Il Responsabile del Riconoscimento Crediti
Dott.ssa Roberta Papalia

In data odierna, alle ore 15.00, presso la sede di A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE la Direzione dell’Ente
ha preso in esame le procedure da mettere in atto per eventuali modalità di selezione dei candidati
alle prime annualità dei corsi dell’area benessere.
I criteri che verranno adottati saranno:
- La vicinanza alla scuola e la facilità di raggiungimento utilizzando mezzi pubblici.
- La presenza di famigliari inseriti nel contesto lavorativo del percorso prescelto.
- Specifiche problematiche legate alla logistica degli ambiti lavorativi di famigliari.
- Valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto.
- Svantaggio economico (anche con riferimento all’indicazione della situazione economica).

- Opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa
- A parità di ordine di priorità verrà data precedenza ad allievi con disabilità certificata ASSL.
e, solo come ultima ratio, si farà ricorso all’estrazione.
I criteri espressi non sono in ordine di importanza, ma la valutazione sarà globale.
La commissione esaminatrice sarà composta dal legale rappresentante , dal coordinatore didattico e
dal tutor / responsabile riconoscimento crediti.
Le procedure di selezione e gli esiti delle prove saranno resi pubblici e messi a disposizione di tutti gli
aventi diritto.
Legnano, 16/12/2019
Verbalizzatore:
Dott.ssa Roberta Papalia
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