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LICEO CLASSICO E ARTISTICO STATALE “F. FIORENTINO”
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Lamezia Terme, lì 05/09/2019
All’Albo online
Sul Sito web della Scuola (www.liceofiorentino.edu.it)
Bacheca docenti Portale Argo

OGGETTO: RIAPERTURA RECLUTAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI MODULI PON CITTADINANZA EUROPEA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi
Specifici: 10.2 .2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(potenziamento della cittadinanza europea); 10.2.3, Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (potenziamento linguistico e Clil, mobilità transnazionale) Avviso AOODGEFID/
3504 del 31/03/2017

Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della
Cittadinanza europea
Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018;
Vista l’assunzione in bilancio del progetto prot. n. 580 del 18/02/2019;
Vista la progettazione educativa didattica (cd. PTOF) per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020;
Vista la proroga ottenuta per la chiusura del progetto;
Considerato che in data 04/09/2018 sono pervenute agli uffici di segreteria alcune rinunce da parte di alunni
già inseriti nel gruppo classe del modulo dal titolo “Cives totius Europae”;
Atteso che per il modulo dal titolo “Corpus totius Europae” non era stato raggiunto il numero minimo di
alunni stabilito dall’avviso AOODGEFID/ 3504 del 31/03/2017
Richiamata la possibilità prevista dall’avviso di poter utilizzare le economie di gara per aumentare il numero
di partecipanti al modulo dal titolo “Esplorando Cork”
EMANA

Il presente avviso interno di riapertura dei termini avente per oggetto l’ulteriore reclutamento degli alunni per la
realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Sotto-azione

10.2.2A

Titolo progetto

I valori
dell’Unione
Europea

Titolo modulo
Corpus totius
Europae
Cives totius
Europae

Propedeutico alla
sotto-azione
10.2.3C
Propedeutico alla
sotto-azione
10.2.3C

Ore

Numero massimo
alunni da integrare

30

12

30

8

Come anche specificato nell’avviso precedente, i moduli sopra indicati sono propedeutici ai seguenti moduli che
verranno espletati entro il 20 dicembre 2019:
Sotto-azione

Titolo progetto

10.2.3B

Inglese: lingua che
accomuna

10.2.3C

L’Europa siamo noi

Titolo modulo
La città in Europa
Impariamo in lingua
inglese
Esplorando Cork

Ore
60

Alunni
20

60

20

60 in 21 giorni

15

Descrizione Progetto
Il progetto persegue le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

riflettere sul ruolo dell’UE e dei sui organi;
far sperimentare agli allievi la ricerca di soluzioni concrete a questioni problematiche;
sviluppare negli allievi una riflessione “interpretativa” critica e creativa e la capacità di
motivare, concatenando logicamente le proprie argomentazioni;
interiorizzare attraverso la ricerca-azione i concetti di giustizia, diritti fondamentali, uguaglianza e
diversità;
consapevolezza delle specificità culturali, locali, nazionali ed europee e valorizzazione delle
diversità nell’unità;
potenziamento lingua inglese e certificazioni;
conoscenza e utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Destinatari
Alunni quarto e quinto anno interessati alle tematiche inerenti la Cittadinanza europea.
Criterio di selezione delle istanze
Alla scadenza dei termini di cui al prossimo paragrafo, si provvederà ad una selezione delle istanze sulla
base dei seguenti criteri:
1. Possesso della certificazione linguistica (livello B1). Questo requisito rappresenta una precondizione in relazione ai seguenti moduli: Cives totius Europae - Esplorando Cork.
2. Media matematica dei voti scolastici (max. 50 pt.)
Media voti M
7 ≤ M <8
20 pt.
8≤ M < 9
40 pt.
M≥9
50 pt.

4. Condotta (max 20 pt.) ( 8 = 10 pt. 9/10 = 20 pt.)

5.

Frequenza scolastica (max. 30 pt.)
Percentuale assenze A
A≤ 10%
30 pt.
10%< A ≤ 15%
20 pt.
A > 15%
10 pt.

6.

La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.

Le istanze dei candidati presentate con questo avviso verranno poste in coda a quelle esaminate e graduate per
mezzo del precedente. In caso di ulteriori rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria emanata a
seguito di questo avviso.
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità gli alunni provvisti di
 Domanda Di Partecipazione (allegato A) Gli alunni selezionati dovranno, prima dell’avvio
dei moduli, presentare i seguenti documenti:
a) dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato B)
b) dichiarazione di liberatoria per riprese audio e video maggiorenne e minorenne (allegati C -C1)
c) scheda anagrafica corsista studente (allegato D)
La domanda (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e non
oltre
 le ore 12.00 del 09/09/2019 per quanto attiene al modulo “Cives totius Europae”;
 le ore 12.00 del 12/09/2019 per quanto attiene al modulo “Corpus totius Europae”
presso l’Ufficio protocollo della segreteria Didattica del Liceo classico- artistico “F.Fiorentino” compilando in ogni
sua parte l’allegato modulo di iscrizione. Non saranno prese in considerazione domande pervenute
successivamente alla data di scadenza.
Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita saranno
utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento in questione, garantendo l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’istanza di
partecipazione gli aspiranti candidati esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 notifica al personale interno nella bacheca studenti Portale Argo;
 pubblicazione sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicolantonio Cutuli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Prof. Nicolantonio Cutuli
Il/La sottoscritto\a _________________________________________________________
frequentante nell’ A.S. 2019/2020 la classe ___________ del Liceo Classico-Artistico Statale “F. Fiorentino” di
Lamezia Terme
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto (sbarrare la voce
interessata)
TITOLO MODULO

POSSESSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIV. B1

CORPUS TOTIUS EUROPAE

SI / NO

CIVES TOTIUS EUROPAE

OBBLIGATORIA

Lì. ……………………………………………..
FIRMA

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Al Dirigente Scolastico

Prof. Nicolantonio Cutuli

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a

partecipare

alle

attività

previste

dal

Progetto

(indicare

il

titolo

del

modulo)

- per l’anno scolastico 2019/2020.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno e a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme
al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.

Lì, ………………………………………..
Firme dei genitori

Liceo Classico-artistico “F.Fiorentino”
Lamezia Terme

PON POTENZIAMENTO EDLLA CITTADINANZA EUROPEA 2014-2020

INFORMATIVA EX GDPR n. 679/2016
E ACQUISIZIONE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e come
tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e innovazione
e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di
affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra
richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i
beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario titolo,
partecipano alle attività del Progetto.
Il GDPR n. 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
1. Finalità del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso questa
scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti
elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in forma aggregata e solo per scopi di
indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale
INDIRE incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 GDPR n. 679/2016): Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del GDPR n. 679/2016): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto
prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi digestione.
7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del GDPR n. 679/2016 in merito all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere
76/a, 00153 Roma, 00153.

ALLEGATO C DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO PER TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

Resa dai genitori degli alunni minorenni (GDPR n. 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Al Dirigente Scolastico
Prof. Nicolantonio Cutuli

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
, residente in via

città

prov.

e
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
, residente in via

città

prov.

genitori/tutori legali dell'allievo/a
nato/a
frequentante la classe

il

, residente a

via

della scuola

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016, dichiarando di essere nel pieno possesso
dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei
dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Data / /
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori

ALLEGATO C1 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO TUTELA DELLA PRIVACY

Resa dai alunni maggiorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Al Dirigente Scolastico
Prof. Nicolantonio Cutuli
Il/la sottoscritto/a

nato/a a
, residente in via

il

frequentante la classe

città

prov.

della scuola

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il trattamento dei dati
necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Data

/

/

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a

ALLEGATO D- SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare (non obbligatorio)
E-mail (non obbligatorio)
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
Anni ripetuti scuola primaria

nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di primo
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni
Anni ripetuti scuola secondaria di secondo
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni
SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)
Durante il tuo percorso scolastico hai frequentato corsi
con i quali hai ottenuto una QUALIFICA E/O
ATTESTATO?

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 4)

Indicare l’anno di conseguimento

Indicare l’argomento

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e
l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica

Lingue straniere;
Altro

.......................................................................................)
Meno di 20 ore
Tra 20 e 100 ore
Indicare il monte ore complessivo del corso seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

□ Tra 100 e 300 ore
Tra 300 e 600 ore
Tra 600 e 1200 ore
Oltre 1200 ore
Attestato di frequenza
Attestato di specializzazione
Attestato di perfezionamento
Attestato di qualifica professionale (IeFP)
Diploma professionale di tecnico (IeFP)
Qualifica regionale professionale post-diploma
Certificato IFTS
Diploma di tecnico superiore (ITS)
Altro

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO
DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO
CERTIFICAZIONE

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso di
Sei in possesso di
□ SI
□ SI
certificazioni
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
□ NO (saltare alla sez. 5)
LINGUISTICHE?
INFORMATICHE ?
□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP

□ Francese
□ Inglese
Indicare la lingua

□ Spagnolo
□ Tedesco
□ Italiano L2
□ Altro (specificare in campo
aperto)…………………………………
……………………………………………
………………………………………

□ A1 □ B2
□ A2 □ C1
□ B1 □ C2

Indicare il livello

Indicare il livello

□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

Indicare l’anno di

Indicare l’anno di
conseguimento

□ IC3
Indicare il nome della
□ MOUS
certificazione
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in campo
aperto)
………………………………………………
………………………………………………
……………..

………………………………….

conseguimento

………………………………………..

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA ,
PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO,
ECC..)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 5 – GENITORI
Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del padre

TITOLO DI STUDIO MADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento

TITOLO DI STUDIO PADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dalla
MADRE
(…………………………………………………………………………

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di
studio conseguito dal PADRE
(………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………
……………………………………)
…………………………...….)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di
lavoro a tempo determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a
tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

CONDIZIONEOCCUPAZIONALE
PADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è
composto?

Se il nucleo familiare è composto da più di un
adulto, indicare se è presente almeno un
adulto che lavora

□ Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

Lì. ……………………………………………..
FIRMA

