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Allegato 1 -  MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN 

 COMODATO D’USO DI SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 (libri di testo / materiali specifici / devices) 

 

 

 
La/il sottoscritta/o ________________________________________, nata/o a __________________________, 

il ___________, residente a _____________________ (___), in via/piazza _______________________ n. ____,  
 
 
telefono ___________________, ______________________________________________________________ 
 (indicare ruolo: genitore / affidatario / tutore) 

 
della studentessa / dello studente ___________________________________________ regolarmente iscritt__ 

alla classe _______ sezione ________ plesso ____________________________________________________ 

per l’anno scolastico 2020/2021                                                                                                                                           

CHIEDE 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per la propria figlia / il proprio figlio / il minore 

(barrare le opzioni che interessano)   

☐ libri di testo (cartacei e/o digitali) 

☐ vocabolari / dizionari 

☐ libri o audiolibri di narrativa (anche in lingua straniera) 

☐ materiali specifici per studenti con DSA o con BES 

☐ devices (pc, tablet, …) 
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A tal fine dichiara:  

• che i dati innanzi dichiarati sono veritieri 

• di aver preso visione dell'Avviso di selezione interna di studentesse e studenti beneficiari della concessione 

in comodato d'uso di supporti didattici disciplinari e dei criteri di valutazione in esso contenuti 

• di essere consapevole che una Commissione di valutazione predisporrà, sulla base dei criteri individuati, 
un elenco di studentesse e studenti beneficiarie/i dell’intervento a cui verranno assegnati i beni di cui sopra, 

in applicazione dei reali bisogni riscontrati e del principio di equità e di pari opportunità da garantire nei 

percorsi formativi 

• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni previste dall’Istituto in riferimento 

all’attuazione del suddetto avviso  
• di impegnarsi a sottoscrivere, per il ritiro dei beni, il contratto di comodato d’uso appositamente predisposto 

dall’Istituto, rispettandone i termini e le condizioni di uso, di custodia e conservazione, di restituzione e di 

risarcimento del danno in caso di danneggiamento 

 

Allega:  

 ☐ Allegato 2 - Autocertificazione attestante la condizione occupazionale / economica / familiare  

 ☐ Allegato 3 - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali per studente minorenne 

 ☐ Modello di certificazione ISEE o da Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019 

 ☐ Documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

  

 _________________________________  
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Allegato 2 - AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE / ECONOMICA / 

FAMILIARE  

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________, nata/o a __________________________, 

il ___________, residente a _____________________ (___), in via/piazza _______________________ n. ____,  
 
 
telefono ___________________, ______________________________________________________________ 
 (indicare ruolo: genitore / affidatario / tutore) 

 
della studentessa / dello studente ___________________________________________ regolarmente iscritt__ 

alla classe _______ sezione ________ plesso ____________________________________________________ 

per l’anno scolastico 2020/2021                                                                                                                                           

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 degli art. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

  

di svolgere la seguente attività lavorativa: 

 

 

1. _______________________________________  
        (indicare il lavoro svolto dalla madre) 

2. _______________________________________ 

 (indicare il lavoro svolto dal padre) 

 

e/o di trovarsi nella seguente condizione occupazionale / economica / familiare:  
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AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE / ECONOMICA / FAMILIARE 
(art. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

CRITERIO 

Condizione occupazionale (per uno o entrambi i genitori) 

☐  Perdita di lavoro (anche momentanea) o cassaintegrazione a causa 

 dell’emergenza COVID-19 

☐ Lavoro a tempo determinato / occasionale / saltuario  

☐ Disoccupato / in cerca di occupazione  

☐ Altro __________ (indicare un’altra eventuale situazione di disagio lavorativo) 

 ☐ ☐ 

  
 SI  NO 

Condizione economica (da Modello ISEE o da Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019) 

☐ Valore da 0 a 5.000,00 Euro  

☐ Valore da 5.001,00 a 10.000,00 Euro  

☐ Valore da 10.001,00 a 15.000,00 Euro  

☐ Valore da 15.001,00 a 20.000,00 Euro  

☐ Valore da 20.001,00 a 25.000,00 Euro  

☐ Valore da 25.001,00 a 30.000,00 Euro  

 ☐ ☐ 

  
 SI  NO 

Condizione familiare 

☐ N. 3 o più figli in età scolare  

☐ N. 2 figli in età scolare  

☐ N. 1 figlia/o in età scolare  

 ☐ ☐ 

  
 SI  NO 

Condizioni di precedenza  

Il dichiarante attesta che la propria figlia / il proprio figlio / il minore 

☐ vive in una casa-famiglia presso _________________________________________________________ 

☐ ha una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 e segue la programmazione di classe 

  ☐ ☐ 

   PEI semplificato   PEI differenziato 

☐ è in possesso di diagnosi di DSA (rilasciata ai sensi della Legge 170/2010) e segue un Piano Didattico 

 Personalizzato (PDP) 

☐ è una studentessa / uno studente con BES e segue un Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

☐ nessuna di queste opzioni 

 

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

  

 _________________________________  
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Allegato 3 - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 PER STUDENTE MINORENNE 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria 

di AVELLINO 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________, nata/o a __________________________, 

il ___________, residente a _____________________ (___), in via/piazza _______________________ n. ____,  

telefono ___________________, ______________________________________________________________ 
 (indicare ruolo: genitore / affidatario / tutore) 

della studentessa / dello studente ___________________________________________ regolarmente iscritt__ 

alla classe _______ sezione ________ plesso ____________________________________________________ 

per l’anno scolastico 2020/2021 

DICHIARA 

DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso 

dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore 

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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”.  

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

  

 _________________________________  


