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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PROGETTI – 20/01/2021

La Commissione Progetti dell'Istituto Secondario di primo grado G.Galilei – Cecina- , 
si è riunita il giorno 20/01 alle ore 17.00 in videoconferenza per discutere il seguente O.d.G.:

1. Analisi del bando e delle modalità di selezione degli alunni del progetto Exodus, finanziato
con i Fondi Strutturali Europei  –Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –

2. individuazione criteri di selezione e dei relativi punteggi attribuibili agli alunni beneficiari di
materiali e kit didattici di supporto alla didattica disciplinare ;

3. varie ed eventuali

Presenti: Taddei Sabrina, Rita Iacoviello, Lucia Cruschelli, Daniela Frontera

La Commissione, dopo lo studio del primo punto all'O.d.G., elabora i seguenti criteri di selezione 
con i relativi punteggi attribuibili alle varie situazioni familiari e personali dei potenziali benificiari 
che presenteranno domanda:

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 
(punteggio massimo attribuibile: punti 18) 

SITUAZIONE punti

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente 
disoccupato

18

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 
2020 causa emergenza COVID-19

14

c. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, 
a partire dal mese di luglio fino a tutt’oggi (indicare il settore di 
attività)

10

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
(punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) punti

da € 0,00 a € 2.000,00 12

da € 2.000,01 a € 5000,00 10

da € 5.000,01 a € 10.000,00 7

da € 10.000,01 A € 15000,00 5





da € 15,000,01 a € 20.000,00 3

Oltre 20.000,00 1

 C. SITUAZIONE FAMILIARE
 (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Numero figli frequentanti la Scuola Secondaria punti

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado
o di II Grado

5

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II
Grado

3

D. APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI
 (punteggio massimo 10 punti)

SITUAZIONE PERSONALE punti

a. Alunno DSA o BES certificato 10

b. alunno BES individuato dalla scuola e con PDP 5

La Commissione stabilisce inoltre di riservare l'accesso alla candidatura, agli alunni delle 
classi I e II, in modo da poter consentire la fruizione dei beni in comodato d'uso anche nel 
periodo estivo, fino al termine del progetto nel mese di Ottobre.

Alle ore 18.00, esauriti gli argomenti all'O.d.G., la riunione si scioglie.

 LA COMMISSIONE PROGETTI 


