Criteri di Selezione Scuole ASOC 2015-2016
Considerati i requisiti di selezione contenuti nella Circolare MIUR prot. n. 0005483 dell’8 settembre
2015, la selezione delle scuole ammesse a partecipare al percorso didattico “A Scuola di OpenCoesione
2015-2016” è stata effettuata come segue.

Numero di candidature pervenute: 174
1. Selezione scuole idonee
Fanno parte di questa categoria le candidature delle scuole che hanno una dotazione tecnologica
adeguata. Le candidature idonee risultano 165, di cui 122 nel Mezzogiorno e 43 nel Centro-Nord. Il
numero delle scuole idonee, tuttavia, è 154 poiché alcune scuole hanno inviato più candidature.
Dalla selezione delle scuole ammesse viene esclusa la candidatura di una scuola idonea che ha inviato
rinuncia.

2. Scuole del Mezzogiorno con tutti i requisiti preferenziali
Vengono ammesse a pari merito le candidature delle scuole del Mezzogiorno per cui sono soddisfatti
tutti i criteri preferenziali indicati nel bando, cioè l’affiancamento di EDIC o associazioni, il
coinvolgimento di docenti di discipline diverse, l’indicazione di una motivazione specifica di
partecipazione al progetto e la pregressa gestione di altri progetti rilevanti. Si tratta di 36 candidature
relative a 35 scuole (in posizione A a pari merito).

3. Scuole del Centro-Nord con tutti i requisiti preferenziali
Vengono ammesse a pari merito le candidature delle scuole del Centro-Nord per cui sono soddisfatti
tutti i criteri preferenziali indicati nel bando, cioè l’affiancamento di EDIC o associazioni, il
coinvolgimento di docenti di discipline diverse, l’indicazione di una motivazione specifica di
partecipazione al progetto e la pregressa gestione di altri progetti rilevanti. Si tratta di 18 candidature
relative a 18 scuole, per un totale parziale di 53 scuole, di cui 35 nel Mezzogiorno (in posizione B a pari
merito).

4. Affiancamento Rete Europe Direct (EDIC), con associazioni “Amici di ASOC” e con altre
associazioni
Vengono ammesse candidature delle scuole affiancate dalle reti territoriali, in modo da garantire che ci
sia almeno una scuola affiancata da ciascun soggetto, selezionando prima le candidature affiancate dagli
EDIC, poi quelle affiancate dagli “Amici di ASOC” e quindi quelle da altra associazione. Nel caso di più
candidature affiancate dallo stesso soggetto, queste vengono ordinate:
- in modo decrescente per “finanziamento totale pubblico” nel comune di riferimento (calcolato sui dati
pubblicati su OpenCoesione aggiornati al 30.6.2015);
- in modo decrescente per maggior numero di criteri preferenziali soddisfatti;
- dando precedenza a quelle che coinvolgono un’intera classe.

Nell’ordine, vengono ammesse 8 candidature affiancate da EDIC (in posizione C a pari merito), 10
candidature affiancate da Amici di ASOC (in posizione D a pari merito) e 15 candidature affiancate da
altre associazioni (in posizione E a pari merito), relative complessivamente ad ulteriori 33 scuole, per un
totale parziale di 86 scuole, di cui 63 nel Mezzogiorno.

5. Affiancamento reti territoriali e intensità finanziaria delle politiche di coesione
Le ulteriori scuole vengono ammesse seguendo la graduatoria delle rimanenti scuole affiancate da EDIC,
Amici di OpenCoesione o altre associazioni, costruita seguendo gli stessi criteri di cui sopra.
Per garantire una maggiore copertura territoriale, viene inizialmente inserita in graduatoria soltanto la
prima candidatura di ciascun comune, mentre le candidature successive vengono recuperate, sempre
una alla volta, dopo averne considerata una per ogni comune.
Vengono quindi ammesse 16 candidature, relative ad ulteriori 14 scuole, per un totale di 100 scuole, di
cui 72 nel Mezzogiorno (in posizione F).
Alle 103 candidature ammesse si aggiungono (in posizione G a pari merito) anche le altre candidature
idonee di scuole già comprese nelle 100, portando così il numero di candidature ammesse a 105.
Inoltre, vengono straordinariamente ammesse anche le 13 scuole idonee, di cui 10 nel Mezzogiorno, che
hanno partecipato alle edizioni precedenti di ASOC (in posizione H a pari merito) e per valorizzare
ulteriormente il contributo delle reti territoriali vengono ammesse anche le 2 scuole idonee, entrambe
nel Mezzogiorno, candidate alla precedente edizione di ASOC (idonee non ammesse e non idonee) che
in questa edizione sono affiancate da EDIC, Amici di ASOC o altre associazioni (in posizione J a pari
merito).
Complessivamente risultano ammesse 120 candidature (di cui 88 nel Mezzogiorno e 32 nel CentroNord), relative a 115 scuole, di cui 84 nel Mezzogiorno e 31 nel Centro-Nord.

6. Candidature idonee non ammesse
Le successive 44 candidature risultano idonee ma non ammesse. Nel caso di eventuali rinunce da parte
di scuole ammesse non si prevede lo scorrimento della graduatoria.

