
 

 

 

 
 

Circ. n. 216                                            Voghera, 22 febbraio 2021 
 

-        

- Ai Signori Genitori Scuola secondaria Primo grado 

- Agli atti 

- Al sito 

 

Oggetto: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 

10.2 Azione 10.2.2 – Richiesta supporti, libri e kit didattici 

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato 

ammesso tra i beneficiari del PON per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo  grado per libri di testo e kit scolastici per 

l’a.s.2020-2021. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle 
necessità degli alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
COVID-19. Pertanto si provvederà di individuare studentesse e studenti in 

difficoltà cui assegnare in comodato d’uso libri di testo e altri supporti didattici. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più 

rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, alla 
definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i 

genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, ad 
inoltrare entro e non oltre il  25 marzo 2021  alla Segreteria, all’indirizzo 

mail pvic826009@istruzione.it  i moduli allegati alla presente 
comunicazione, opportunamente compilati. 

Criteri di selezione: 

- importo ISEE ; 
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- numero di figli a carico; 

- numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico; 

- numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da 

Covid-19. 

MODULI DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella 

seguente griglia di valutazione: 

Criterio Punteggi 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2021 

relativa ai redditi del 2019) 
  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 20.000,00 € 
 

10 

Valore ISEE superiore a 20.000,00 € 0 

 

Condizione occupazionale 
  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

 

Condizione familiare 
  

3 o più figli iscritti alla secondaria di I grado 10 

 

Disabilità 
  

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

https://www.comprensivoungaretti.gov.it/images/pages/32389-129409-moduli_Pon.docx


  

 

 

Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 10.2 
Azione 10.2.2 – Richiesta supporti, libri e kit didattici 

 

ALLEGATO 1 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Il/la sottoscritt __    _______________________________________nat__il___________________ 

 

residente a_________________ via___________________________tel______________________ 

 

genitore dell’alunn__   __________________________regolarmente iscritt__, per l’anno scolastico  

 

2020/2021 alla classe___sezione ____ della scuola secondaria di primo grado ________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__, di: 

 

o Libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022 

o Libri di testo facilitati e materiali digitali per non italofoni per l’anno scolastico 2021-2022 

o Kit didattici e software per DSA / BES ( penne scanner – software elaborazione mappe –  

     sintetizzatori vocali…) per l’anno scolastico 2021/2022  

Indicare con una crocetta i materiali richiesti 

 

Si precisa che è possibile una sola scelta. 

 

A tal fine dichiara: 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi del 2019)   

o Valore ISEE da 0 a 3.000,00  

o Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  

o Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €  

o Valore ISEE da 10.001,00 a 20.000,00 € 
 

 

o Valore ISEE superiore a 20.000,00 €  

 
Condizione occupazionale 

  



  

 

 

o Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 
dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

 

o Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti 
dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

 

 
Condizione familiare 

  

o 3 o più figli iscritti alla secondaria di I grado  

 
Disabilità 

  

o Alunno con disabilità grave certificata  

o Alunno con DSA o BES  

 

 
 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di 
in comodato d'uso a.s. 2021/2022 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni come 
da regolamento  

 che i dati di cui sopra sono veritieri 
 di impegnarsi a conservare con cura i materiali concessi in comodato e a rispettare tutte 

le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione e nel documento di concessione di 
comodato che verrà sottoscritto 

 di impegnarsi a restituire i materiali alla scadenza stabilita    
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non 

restituzione dei testi 
 

 

 

Allega: 

 certificazione I.S.E.E. per minorenni rilasciata da Ente autorizzato 
 dichiarazione attestante il numero dei figli a carico 
 documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore) 
 certificato di disoccupazione- se necessario 

 

 

Voghera, ________________    
          

 
Il Genitore 

 

 

        Firma __________________________     

 



  

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

Dichiarazione numero figli componenti il nucleo familiare 

Autocertificazione sostitutiva di certificazione  

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

CHE IL NUMERO DEI FIGLI, DI ETA’ COMPRESA TRA 6 E 18 ANNI, PRESENTI NEL PROPRIO 
NUCLEO FAMILIARE E’ IL SEGUENTE: 

COGNOME E NOME DEI 

FIGLI IN ETA’ 

 6-18 ANNI 

CODICE 

FISCALE 

 

DATA 

DI NASCITA 

 

COMUNE DI 

NASCITA 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite  

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per le finalità relative alle 

procedure di assegnazione dei benefici per l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

 

 

Voghera,  ________________ 

 

Firma del Dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                        


