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CAPAC 
POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 

 

Atto n. 26bis/2019  

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLE DOTI – A.F. 2019/2020 
 

Vista la DGR n. 1177/2019, che stabilisce i criteri generali ai quali le istituzioni formative devono 
ispirarsi conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non 
discriminazione, C.A.P.A.C. determina i criteri di attribuzione delle doti distinti per annualità. 
 

PRIME ANNUALITÀ 
 

Si definiscono i seguenti criteri di selezione: 
1. assegnazione prioritaria della dote agli allievi con disabilità certificata 
2. valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto: 

 

- attraverso osservazioni nella fase iniziale dell’anno formativo  
- verifica delle presenze effettive nello stesso periodo  
- valutazione del comportamento dell’allievo durante il periodo iniziale dell’anno formativo in 

relazione agli interventi educativi realizzati dall’Ente. 
 

SECONDE E TERZE ANNUALITÀ 
 

Si definiscono i seguenti criteri di priorità: 
 

1. allievi che alla chiusura dell’anno formativo 2018/2019 risultavano già essere beneficiari di dote e che 
risultano non ammessi all’annualità successiva 

2. allievi che alla chiusura dell’anno formativo 2018/2019 risultavano già essere beneficiari di dote e che 
risultano ammessi all’annualità successiva 

3. allievi che alla chiusura dell’anno formativo 2018/2019 erano iscritti presso C.A.P.A.C. ma non 
risultavano già essere beneficiari di dote con priorità ad allievi con disabilità certificata 

4. allievi che alla chiusura dell’anno formativo 2018/2019 non erano iscritti presso C.A.P.A.C. ma 
provenienti dal sistema di Istruzione. 

 

QUARTA ANNUALITÀ 
Si definiscono i seguenti criteri di selezione: 

1. assegnazione prioritaria della dote agli allievi con disabilità certificata 
2. valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto: 

 

- attraverso osservazioni nella fase iniziale dell’anno formativo  
- verifica delle presenze effettive nello stesso periodo  
- valutazione del comportamento dell’allievo durante il periodo iniziale dell’anno formativo in 

relazione agli interventi educativi realizzati dall’Ente. 
 
Sarà istituita una apposita commissione di selezione composta da: Direzione, Responsabile di area, 
Coordinatore Tutor e Tutor, che in base ai criteri sopra indicati e tenuto conto della disponibilità 
numerica delle doti, procederà con l’assegnazione delle doti entro i tempi stabiliti da Regione 
Lombardia con decreto n. 11907 del 8/8/2019. 
 
                                                                                                                                 Il Direttore 
                   Stefano Salina 


