
                                                                                                                                               

       
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale - 

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria 
Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 

912015403739www.icgranarolo.edu.it  -  E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO IN CASO DI ESUBERO A.S. 2020/2021 

 

ALUNNO/A _______________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato/a a _____________________ il ____________________________________________ 

Residente in ___________________________ via __________________________________ 

N° fratelli ___ residenti nel Comune di Granarolo nati dopo il 31/12/2005 

- Mancanza di un genitore per: □ genitore unico che ha riconosciuto il/la figlio/a   □ genitore in stato di 

vedovanza     

- Genitore ex convivente/separato/ divorziato □ (Allegare documentazione) 

PADRE  ________________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato a ________________________________ il ___________________cell._________________ 

Residente in ____________________________ via ______________________________ 

Lavoratore:  □a tempo pieno    □part-time     □disoccupato iscritto al centro per l’impiego da almeno 3 mesi                                                     

Lavoro: Ditta _______________________ sede  ___________________________ tel. _________________ 

Invalidità almeno al 75%        □ SI     □ NO      

 

MADRE _________________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato a _________________________________ il __________________cell. __________________ 

Residente a ______________________________ via ______________________________ 

Lavoratore:  □a tempo pieno    □part-time     □disoccupato iscritto al centro per l’impiego da almeno 3 mesi                                                                              

Lavoro: Ditta _______________________ sede  ___________________________ tel.__________________ 

Invalidità almeno al 75%        □ SI     □ NO      

 

Si prega compilare le tabelle allegate di seguito:                                                                                       

 

 

 

http://www.icgranarolo.edu.it/
http://www.icgranarolo.edu.it/


(*) I punteggi non sono tra loro cumulabili   

FAMIGLIE RESIDENTI 

 

CRITERI PUNTI 
GENITORE 

1 

GENITORE 

2 

(*) Genitore invalido almeno al 75% o diversamente abile (**)   25 punti □ □ 

     (*) Mancanza di un genitore per:  

 Genitore unico che ha riconosciuto il figlio 

 Genitore in stato di vedovanza. 

23 punti □ □ 

Genitore ex convivente/separato/divorziato (allegare documentazione 

o autocertificazione).  21 punti □ □ 

Genitore presente nello stato anagrafico di famiglia lavoratore a 

tempo pieno alla data di iscrizione 
20 punti □ □ 

Genitore presente nello stato anagrafico di famiglia lavoratore con 

orario ridotto (part-time su base contrattuale). 
17 punti □ □ 

Genitore disoccupato presente nello stato anagrafico di famiglia 

iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 3 mesi. 
3 punti □ □ 

Per ogni fratello, nato dopo il 31/12/05, residente nel Comune di 

Granarolo dell’Emilia. 
1 punto Num. Fratelli:____ 

(*) I punteggi non sono tra loro cumulabili 

(**) La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente 

FAMIGLIE NON RESIDENTI 

 

CRITERI PUNTI 
GENITOR

E 1 

GENITOR

E 2 

(*) Genitore invalido almeno al 75% o diversamente abile (**) 8 punti □ □ 

      (*) Mancanza di un genitore per:  

 Genitore unico che ha riconosciuto il figlio 

 Genitore in stato di vedovanza. 

7 punti □ □ 

Genitore ex convivente/separato/divorziato (allegare documentazione o 

autocertificazione).  
6 punti □ □ 

Per ogni genitore del nucleo familiare lavoratore a tempo pieno  5 punti □ □ 

Per ogni genitore del nucleo familiare lavoratore con orario ridotto 

(part-time su base contrattuale). 
3 punti □ □ 

Per la sede di lavoro di almeno un genitore nel Comune di 

Granarolo 
1 punto □ □ 

Per ogni fratello/sorella frequentanti l’Istituto Comprensivo o le 

scuole dell’Infanzia e/o nidi d’infanzia del Comune di Granarolo 

dell’Emilia. 

1 punto Num. Fratelli:____ 

(*) I punteggi non sono tra loro cumulabili. 

(**) La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente 

 

   DATA, _________________________                        Firma Genitore 1____________________________ 

 

                                                                                               Firma Genitore 2____________________________ 


