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CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLE DOTI 

A.F. 2021/2022 

 

In seguito alla costituzione delle classi per l’anno formativo 2021/2022, in caso di eccedenza del 

numero di iscritti rispetto alle risorse pubbliche assegnate all’Istituzione formativa Calam Centro 

Artistico Lodigiano Acconciatori Misti ed Estetica, si procederà, come richiesto nella D.G.R. 

1177/2019, a una selezione trasparente e pubblica degli studenti destinatari di dote.  

I criteri adottati dall’Istituzione che fungeranno pertanto da guida nell’iter di selezione sono i seguenti: 

- Valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto; 

- Valutazione dello stile di apprendimento  

La selezione avverrà mediante la somministrazione collettiva di un questionario. 

L’obiettivo è dunque quello di misurare le attitudini di ragazzi e ragazze interessati a svolgere il 

percorso professionalizzante proposto misurandone la capacità di concentrazione, il senso di 

responsabilità, il grado di coscienziosità e di perseveranza negli impegni scolastici. 

In base ai risultati l’Istituto produrrà una graduatoria che classifica gli allievi in modo decrescente dal 

risultato più performante a seguire. Successivamente si procederà con l’assegnazione delle doti in 

base alla graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito 

web entro cinque giorni lavorativi dalla somministrazione del test nel rispetto dei criteri di 

trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. I destinatari che non risulteranno idonei e beneficiari 

della dote potranno comunque frequentare il percorso a titolo gratuito. 

Calam riserva inoltre un numero di doti a studenti con disabilità e disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

 

 

Nota tecnica di somministrazione 

Il questionario, della durata di 30 minuti, si compone di 29 affermazioni descriventi situazioni che 

riguardano la scuola, lo studio, i compiti assegnati. Il candidato è tenuto a segnare con una crocetta 

per ogni affermazione la frequenza con cui si ritrova in ciascuna situazione, scegliendo tra le 

seguenti opzioni: 
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- 1 = MAI 

- 2 = RARAMENTE 

- 3 = SPESSO 

- 4 = SEMPRE 

La valutazione del questionario restituisce il profilo motivazionale dello studente distinguendo tra 

due fattori: concentrazione e perseveranza.  

I risultati che si possono ottenere per ognuno dei fattori sono: 

F1 – CONCENTRAZIONE PUNTEGGIO  F2 - PERSEVERANZA PUNTEGGIO 

BASSA 11-28  BASSA 9-29 

MEDIO BASSA 30-39  MEDIO BASSA 31-38 

MEDIA 40-60  MEDIA 40-60 

MEDIO ALTA 61-70  MEDIO ALTA 62-68 

ALTA 71-74  *  

 

* In questa tabella non compare la categoria “alta” in quanto il campione di 207 soggetti cui si è fatto  
riferimento per ideare il questionario non ha evidenziato punteggi appartenenti a tale categoria. 

 

Sulla base dei risultati parziali ottenuti dai candidati per i fattori F1 e F2 si calcolerà la media 

aritmetica tra i due punteggi e si stilerà una graduatoria che riporti in ordine decrescente i punteggi 

dei candidati: le doti saranno assegnate a partire dall’allievo che ha ottenuto il punteggio più alto a 

scalare, fino all’esaurimento delle risorse. 
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