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Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto 
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RETTIFICA 

 
A parziale rettifica, per mero errore materiale, dell’avviso 3622 del 05/08/2022 e, in considerazione dei criteri 
deliberati dal Consiglio d’Istituto ( delibera 117/18 ) del 24/05/2022, l’art 2 del bando è così modificato : 
 

2 DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO PER OGNI MODULO: 

 

Il progetto è rivolto ad un massimo di 40 alunni, selezionati tra quelli che nell’anno scolastico 2021/2022 

hanno frequentato le classi dalla I alla V della scuola primaria dell’istituto.   

 

Nel caso in cui le adesioni fossero superiori al numero previsto, si darà priorità agli alunni che non hanno 

partecipato a progetti della medesima tipologia nei precedenti anni scolastici. In caso di ulteriore avranno la 

precedenza gli alunni con ISEE familiare più basso. A parità di ISEE (Autodichiarazione ISEE anno 2022 
relativa ai redditi del 2021) si terrà conto dell’richieste si terrà conto dell’ordine di consegna dell’istanza di 

partecipazione inviate all’indirizzo mail della scuola bnic83800c@istruzione.it 

  

Nel caso in cui le adesioni fossero inferiori al numero stabilito, i posti disponibili saranno assegnati, fino ad 

esaurimento posti:  

  1)   agli alunni inseriti in graduatoria e non risultati vincitori. 

 2)   agli alunni della scuola secondaria, nel rispetto dei criteri indicati precedentemente.  

Pertanto , fermo restando i criteri definiti, gli alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 frequentavano la 

classe I e nell’anno scolastico 2022/2023 frequenteranno la classe seconda , potranno presentare istanza di 

partecipazione. Non potranno farlo, invece, i neoiscritti alla classe I per l’anno scolastico 2022/2023 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 
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