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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE DI KIT DIDATTICI/MULTIMEDIALI IN 
COMODATO D'USO GRATUITO – ALLEGATO 2 
 

Avviso di individuazione alunni beneficiari della concessione di kit didattici/multimediali - 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-390 - Supporti@moci con le TIC - 2020 Avviso 19146 del 06/07/2020 

- FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

CUP: E71D2000023006, Prot. 0001026/U del 15/02/2021 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

CONCESSIONE LIBRI/DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 (ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445 ) 

 
 

__sottoscritt _________________________________________ nat__il_____________________ 
 
residente a_________________ via___________________________ tel____________________ 
 
genitore dell’alunn_ _________________________ regolarmente iscritt__ alla classe__________ 
 
sezione_____________ 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 dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 
 

A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 20)  

 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 20  

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10  

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7  

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5  

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3  

 

B. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: punti 15) 

 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (per entrambi i genitori o nel 

caso di famiglia monoreddito): punti 15 

b. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (nel caso di famiglia con almeno 

un altro reddito disponibile): punti 13 

c. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19: punti 12 d. 

diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino a tutt’oggi 

(indicare il settore di attività): punti 10 
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C. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

 

 a. più di due figli che studiano nell’IC Valesium: punti 5 

 b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 3 

 

D. DISABILITÀ o altro Bisogno educativo speciale (punteggio massimo attribuibile: punti 10) 

 

a. Alunno con disabilità grave certificata o familiare residente con disabilità grave accertata: punti 10 

b. Alunno con altro bisogno educativo speciale certificato o individuato dal consiglio di Classe: punti 5 

 
 
 
Data ___________________ 
 
 

Firma del genitore________________________________ 
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