Criteri di precedenza per l’ammissione al CFP DON BOSCO
Il presente documento pubblicizza i criteri di precedenza individuati per l’ammissione ai
corsi del CFP CNOS-FAP Don Bosco ai sensi della DGR della Regione Veneto n° 1368
del 30/07/2013 — allegato E.
Tali criteri verranno applicati dopo la chiusura delle iscrizioni (stabilita dalla circolare del
MIUR e con il comunicato congiunto deII’Ufficio Scolastico Regionale e della Regione
Veneto) e solo nel caso in cui le iscrizioni ricevute siano in esubero rispetto ai posti
disponi negli interventi attivabili.
I criteri individuati hanno Io scopo di operare l’eventuale assegnazione di precedenza dei
richiedenti principalmente in base alla motivazione, alla predisposizione a maturare le
competenze ìn esìto alla qualifica prescelta, in prospettiva di un percorso personale
orientato a un rapido inserimento lavorativo e alla condivisione del Progetto Educativo
proposto dall’ente alla famiglia e al ragazzo.
Anno Formativo 2022-2023
Punteggio
max

Criterio

Modalità

1. Motivazione personale all’iscrizione al CFP e
all’indirizzo prescelto.

Colloquio con la
Direzione

12

2. Adesione motivata al Progetto Educativo

Colloquio con la
Direzione

8

3.1. Per le qualifiche di Elettricista, Carrozziere,
Termoidraulico e Meccanico macchine utensili

Scelta all’iscrizione

8

3.2. Per le qualifiche di Informatico e Motorista

Scelta all’iscrizione

4

4. Consiglio orientativo scuola media

Documentale

8

5. Sorella, Fratello o Genitore allievo o ex allievo
del CFP di San Donà di Piave

Documentale

6

6. Familiare titolare di attività lavorativa nel settore
Documentale
di riferimento dell’indirizzo scelto.

6

San Donà di Piave lì 27/10/2021
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