CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE DOTI ALLE ALLIEVE E AGLI ALLIEVI
Fondazione AIB - CF Castel Mella, CF Ome, esplicita di seguito i criteri di assegnazione della “Dote”
alle allieve e agli allievi di I e IV annualità.
Idoneità all’assegnazione della dote
Sono idonee all’assegnazione di dote IeFP di I e IV annualità le persone che:
1 risiedono in Lombardia;
2 sono domiciliate, ma non residenti in Lombardia (con provvedimento del tribunale, ad esempio in
comunità o casa famiglia);
3 sono iscritte e frequentano un percorso di formazione professionale a finanziamento pubblico
erogato da Fondazione AIB, CF Ome o CF Castel Mella;
Sono, inoltre, idonee all’assegnazione di dote IeFP di I annualità le persone che:
a) non hanno compiuto i 18 anni alla data di richiesta della Dote;
b) non possiedono una Qualifica Professionale:
Sono idonee all’assegnazione di dote IeFP di IV annualità le persone che, oltre ai punti 1, 2, 3:
a) non hanno compiuto 21 anni alla data della richiesta della Dote;
b) non possiedono un Diploma Professionale, o altro titolo superiore;
c) possiedono una qualifica di IeFP coerente con il percorso di quarta annualità tra quelle indicate nel
repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, oppure,
possedendo una disabilità certificata e avendo concluso un triennio di IeFP, hanno conseguito un
attestato di competenze.
Modalità e criteri di assegnazione
I destinatari delle doti sono individuati per ogni classe da una commissione costituita da Coordinatore
di sezione, Tutor di classe e Direzione di sede. La commissione, dopo adeguata osservazione, individua
come destinatari idonei le allieve e gli allievi che sono in grado di esprimere consapevolezza,
motivazione, progettualità e quindi di realizzare un percorso di qualità nel percorso di formazione
professionale intrapreso. Le persone che esprimono, invece, un’attitudine meno spiccata per il tipo
di proposta, per il contesto, per lo stile educativo e formativo promosso dal Centro di Formazione di
Fondazione AIB, saranno dotate solo in caso di abbandono del corso da parte di un allievo della
medesima classe.
Brescia, 13/10/2021
La direzione di sede
Prof.ssa Chiara Musatti

