Criteri di Selezione Scuole ASOC 2014-2015
Considerati i requisiti di selezione contenuti nella Circolare MIUR prot. n. 005761 del 10 ottobre 2014, la
selezione delle scuole ammesse a partecipare al percorso didattico “A Scuola di OpenCoesione
2014/2015” è stata effettuata secondo il seguente percorso.

Numero di candidature pervenute: 173
1. Selezione scuole idonee
Fanno parte di questa categoria:
- scuole che hanno dotazione tecnologica adeguata
- scuole che hanno indicato una motivazione alla partecipazione
Le scuole idonee risultano 153, di cui 16 nel Lazio che, in virtù dell'accordo con la Regione Lazio,
vengono tutte ammesse. Rimangono quindi 137 scuole idonee da cui selezionare le 70 partecipanti.

2. Scuola polo 2013/2014
Vengono ammesse di default e a pari merito le scuole che hanno partecipato, in qualità di scuola polo,
alla sperimentazione 2013-2014.
Totale parziale ammesse 3 scuole, di cui 2 nel Mezzogiorno.

3. Indicazione Rete Europe Direct (EDIC)
Vengono ammesse a pari merito tutte le scuole per cui gli EDIC hanno indicato prossimità o preferenza,
a condizione che la scuola abbia candidato classi del 3° o del 4° anno e/o che abbia indicato la
realizzazione di progetti correlati ad ASOC. Questo consente di includere 53 scuole.
Totale parziale ammesse 56 scuole, di cui 36 nel Mezzogiorno.

4. Scuole nel territorio di riferimento delle Associazioni selezionate nel bando di “Amici di A
Scuola di OpenCoesione” (Mezzogiorno)
La graduatoria di ammissione procede con tutte le scuole con classi del 3° o del 4° anno, che hanno
progetti correlati e sono ubicate nel Mezzogiorno in zone coperte da associazioni selezionate come
“Amici di A Scuola di OpenCoesione”. A tale criterio viene aggiunto l’ordinamento decrescente per
“finanziamento totale pubblico” per provincia e poi per comune (dati OpenCoesione al 30.6.2014), e in
ultimo il maggior numero di studenti partecipanti coinvolti.
Per garantire la più ampia partecipazione territoriale, seguendo l’ordinamento vengono selezionate:
- 1 scuola per ciascuna delle Province non ancora rappresentate
- 1 scuola per ciascuna delle Province già rappresentate
- scuole rimanenti ordinate secondo i criteri di cui sopra
Totale ammesse 70 scuole.

5. Graduatoria a scorrimento, oltre le 70 scuole ammesse
Le rimanenti scuole vengono ordinate per creare una lista di riserva a cui attingere entro il termine
massimo del 10 Dicembre 2014, se le scuole ammesse non dovessero inviare la documentazione
necessaria per avviare il progetto o per sostituire eventuali scuole rinunciatarie, entro lo stesso termine.
All’interno di ciascun gruppo le scuole vengono sempre ordinate per area (prima Mezzogiorno e poi
Centro-Nord) , per "nuove province" e poi, una volta che tutte le province nel gruppo sono
rappresentate con una scuola, tutte le altre scuole vengono ordinate per finanziamento totale pubblico
per provincia e poi per comune (dati OpenCoesione al 30.6.2014), e in ultimo per maggior numero di
studenti partecipanti coinvolti.

