
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

III CIRCOLO DIDATTICO STATALE “S. GIOVANNI BOSCO” 

via Amando Vescovo, 2 

70052 Bisceglie (BT) 
 

OGGETTO: FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Bando protocollo n. 2942/A -41a del 27.08.2010 - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER n. 20 GENITORI – progetto F 1 – 

codice F 1 – FSE – 2009 – 205.  

 

Il sottoscritto         ____, nato a    ___,  

 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in  ___ 

 

 __  __, via ___________________________________, n.      c.a.p.   ___, Tel.___  

 

   , Nome Figlio /Figli frequentante/i il Circolo __________________________ 

 

Classe/i________ Sezione____________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per n. 20 genitori nel modulo denominato "I miei doveri…i tuoi dirit-

ti" per un totale di 60 ore di impegno. Al fine di una completa valutazione del mio stato, dichiaro 

quanto segue, barrando con una X nella colonna denominata “Dati”: 
 

STATO CIVILE DEL GENITORE ASPIRANTE 

Dati Tipologia Punteggio 

Aa Coniugato con 1 figlio 1 

Ab Coniugato con + di 1 figlio 2 

Ba Genitore unico con 1 figlio 2 

Bb Genitore unico con + di 1 figlio 3 

Ca Separato / Divorziato con 1 figlio 3 

Cb Separato / Divorziato con + di 1 figlio 4 

D Se il nucleo familiare è seguito dai servizi  sociali  5 

E Se nel nucleo familiare vi è figlio/genitore con L.104 6 

 

Il punteggio spettante da A a C viene attribuito solo una volta; parimenti da Aa a Cb; quello da D a 

E si può sommare. 
 
 

STATO LAVORATIVO DEL GENITORE ASPIRANTE 

Dati Tipologia Punteggio 

 Lavoro a tempo indeterminato 1 

 Lavoro autonomo 2 

 Lavoro a tempo determinato 3 

 Inattivo  4 

 

Il punteggio spettante viene attribuito solo una volta indicando un solo stato lavorativo. 



 

STATO FORMATIVO DEL GENITORE ASPIRANTE 

Dati Tipologia Punteggio 

 Laurea 1 

 Diploma 2 

 Qualifica 3 

 Licenza media 4 

 Licenza elementare 5 

 

Il punteggio spettante viene attribuito solo una volta per il titolo più elevato posseduto. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che tutte le informazioni inserite 

nella domanda sono veritiere. 

 

Data ____ / ____ / _____         firma _____________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella pre-

sente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministra-

zione (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Data ____ / ____ / _____        firma _______________________________________ 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto è disponibile a presentare la documentazione che gli verrà richiesta in originale ov-

vero in copia autenticata qualora utile ai fini dell’istruttoria per l’individuazione dei genitori aspi-

ranti alla frequenza del modulo oggetto della presente domanda. 

 

Data ____ / ____ / _____       firma ________________________________________ 

 

RICHIESTA DI ASSISTENZA PARENTALE 

Il sottoscritto richiede assistenza parentale nel corso delle lezioni per n. __ figlio/i minori con età  

di_________ anni in contemporanea con il loro svolgimento. 

 

Data ____ / ____ / _____       firma _________________________________________ 

 


