
 
Graduatoria scuola secondaria di primo grado  

“Domenico Cavalca” Vicopisano (PI),  
tempo prolungato classe 1^ a.s. 2017/18 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI DELL’ART.46 DEL D.P.R. 28/12/2000, N.445 

(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) 

Io sottoscritto, ____________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno  

__________________________ nato a _______________________ il ______________,  preso atto 
dei criteri Deliberati dal Consiglio d’Istituto,ai fini della determinazione di un’eventuale 
graduatoriaper il prossimo anno scolastico e consapevole delle responsabilità cui  può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace:DICHIARA  CHE IL MINORE: (barrare le caselle) 

- In caso di parità di punteggio nella fascia relativa, precederà l’alunno più grande di età. 

Data _______________                                                                         Firma 
____________________________________  
 

Criteri per la compilazione della graduatoria d’Ist ituto  
 (Ai sensi dell’allegato 1 al Regolamento d’Istituto Versione 1.12 modificato ed integrato con Delibera  n. 4 
dell’11.01.2016) 
N.B. Eventuali errori materiali di compilazione della do manda o la mancata indicazione di precedenze e/o re quisiti che 
attribuiscano punteggio, potranno essere corretti s olo entro il termine di scadenza della domanda.Scad uti i termini non si 
accetteranno modifiche o integrazioni alle domande. Eventuali ricorsi contro la graduatoria riguarderan no la mancata 
valutazione di titoli,precedenze requisiti dichiara ti regolarmente e non valutati per errore materiale . 
 
nota 1)  -  Il diritto ad ottenere il punteggio può essere esercitato anche da coloro che acquisiranno anagraficamente la residenza  del 
nucleo familiare nel comune di Vicopisano non oltre il 31 Agosto 2017, producendo documentazione attestante tale richiesta e 
consegnandola al momento dell’iscrizione. Successivamente al 31 Agosto 2017 la stessa richiesta dovrà essere perfezionata. 
N.B.    -  1) Gli stessi criteri e i relativi punteggi sono validi, previa documentazione, per gli alunni  in affidamento; 2) a parità 
di condizione e punteggio, precede l’alunno più grande di età. 

Requisito  (barrare le caselle) Punti assegnati Note 
�    1)      E’ residente nel Comune di appartenenza della scuola 

( Vicopisano x Cucigliana o Calci x Calci e Montemagno ) 
punti 10 vedi nota 1 

�    2)     Ha familiari in situazione di handicap (genitori o fratelli) punti 5  
�    3)  Non è residente nel Comune di appartenenza della scuola ma è comunque residente 

nel Comprensivo Vicopisano e Calci  
punti 3 vedi nota 1 

�    4)  Ha almeno un fratello frequentante qualsiasi plesso nello stesso Comprensivo  punti 3  
�    5)  Ha almeno un fratello frequentante lo stesso plesso(punteggio aggiuntivo rispetto al 

punto 4) 
punti 2  

�    6) Nucleo familiare composto da un solo genitore (comprovabile,a richiesta 
dell’Istituzione Scolastica, tramite stato di famiglia)  

punti 3  

�    7)  Entrambi i genitori che lavorano o nucleo familiare composto da un solo genitore 
che lavora(con requisiti di cui al punto 6) 

punti 3  

�   8)  Non è residente nel Comune, ma un genitore vi svolge attività lavorativa Punti 1  
�   9)  Ha  entrambi i genitori disoccupati (iscritti alle liste di collocamento) punti 1  
� 10)  Nucleo familiare con  4 o più figli, con entrambi i genitori che lavorano o nucleo 

familiare composto da un solo genitore che lavora 
punti 0.5  


