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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI DEI PERCORSI DI
QUALIFICA O DIPLOMA PROFESSIONALE
ANNO FORMATIVO 2020-21

In ottemperanza a quanto disposto da Regione Lombardia con:
 La Delibera della Giunta regionale n. XI/1177 del 28 gennaio 2019 con particolare riferimento
all’obbligo da parte delle Istituzioni Formative di stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la
selezione dei giovani ai fini dell’inserimento nei Percorsi triennali e quadriennali nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione,
 La Delibera della Giunta regionale n. XI/3390 del 20 luglio 2019;
 Le Ordinanze regionali che definiscono le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
LA DIREZIONE
con il presente atto intende rendere noto alle gentili Famiglie, di aver adottato ai fini dell’accoglimento della

domanda di iscrizione ai corsi di qualifica/diploma professionale i criteri di seguito descritti.

PRIMO CRITERIO:
Colloquio conoscitivo obbligatorio
I Candidati dovranno sostenere un colloquio obbligatorio per conoscerne la motivazione, il profilo
personale e attitudinale rispetto al percorso scelto.
Si rende noto inoltre, che prima del colloquio, sarà acquisita ogni informazione utile attraverso il
contatto con la Scuola media di provenienza, l’eventuale Insegnante di sostegno che ha seguito il Candidato
nel percorso scolastico di primo ciclo, nonché eventuali altre figure professionali della UONPIA (Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e/o di Istituzioni/Associazioni che svolgono
attività di rete nell’ambito del processo di presa in carico del minore.
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SECONDO CRITERIO:
Disponibilità massima di posti per classe
In ragione di esigenze organizzative e formative, e in particolare, al fine di garantire una didattica
realmente formativa e inclusiva con partecipazione effettiva alle attività di classe per una maggior crescita
personale e sociale da parte di tutte le possibili tipologie di candidati che potranno comporre il gruppo classe
(normodotati, disabili, BES, DSA, allievi in dispersione scolastica), si dispone che lo stesso sia formato da un
numero di allievi non superiore a 28 unità, salvo diverse indicazioni di Regione Lombardia.

TERZO CRITERIO:
Posti per classe riservati ad allievi con disabilità certificata
Il numero massimo di allievi con disabilità certificata è di norma 3 per classe, fermo restando che sarà
data precedenza agli eventuali allievi con disabilità già iscritti che devono ripetere l’anno.
Saranno ritenute valide esclusivamente le domande di iscrizione corredate dalla certificazione

rilasciata dalla ASST competente a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM
23/2/2006, n. 185 e dalla DGR n. 2185/2011.

QUARTO CRITERIO:
Numero richieste d’iscrizione superiore ai posti disponibili
Nel caso siano pervenute richieste di iscrizione in misura superiore ai numeri sopra indicati (28 allievi di
cui 3 disabili) si procederà per tutti secondo i criteri di seguito indicati:
1. Viene data priorità ai candidati in obbligo scolastico (che non hanno ancora compiuto il 16° anno di
età).
2. In caso di parità di obbligo viene data precedenza al candidato proveniente dalla Scuola media.
3. A parità di provenienza viene data precedenza al candidato più giovane.
4. In caso di uguale età anagrafica si procederà al sorteggio.
Il Direttore
Milano, 1 settembre 2020
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