
 
Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI SANTA LUCIA  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ALUNNI  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-                
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e                 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2                
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari                
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, e cc.) con particolare                 
riferimento al primo  ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-120- La scuola per tutti 
 
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a  
Il/La sottoscritto/la………………………………………………………. Nato il 
……………………….a ……………………………………………………..Prov……………. Padre❑ 

Madre❑ dell’alunno/a Cognome………………………………..Nome 
………………………………. Classe………………...Sez. …………...Scuola secondaria I gr. 
del plesso di …………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a presa visione della circolare n. 6 “Selezione alunni scuola secondaria di I gr. per                
l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici (libri di testo, vocabolari, guide)”,             
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate               
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e                  
successive modifiche e  integrazioni, sotto la propria responsabilità,  

CHIEDE  
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di sussidi didattici, ed in particolare:  

❏ libri di testo (italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, francese) 
oppure  
❏ vocabolari, atlanti, guide e testi a supporto  

oppure  
❏ libri di testo semplificati anche in versione digitale 

oppure 
❏ dispositivi multimediali 

 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi                
didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 15 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge                   
445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito              
e  consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci  

 
 

 



 

 
 

 
DICHIARA  

BARRARE CON UNA X LA VOCE INTERESSATA 
– di avere una situazione economica:  
 
 

CONDIZIONE ECONOMICA  

Valore ISEE da 0 a 3000€ 30 

Valore ISEE da 3000,01€ a 5000€ 20 

Valore ISEE da 5000,01€ a 10.000€ 15 

Valore ISEE da 10.000,01€  a 15.000€ 10 

Valore ISEE superiore ai 15.000€ 0 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  

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

20 

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

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

CONDIZIONE FAMILIARE  

n. 4 o più figli in età scolare ( dalla primaria 
all’università) 

30 

n. 3 figli in età scolare ( dalla primaria 
all’università) 

20 

n. 2 figli in età scolare ( dalla primaria 
all’università) 

10 

n. 1 figlio in età scolare ( dalla primaria 
all’università) 

0 

TIPOLOGIA DI BES (SE PRESENTE)  



Bes 1 (art. 3 c. 1 e c.3 L.104/92)  20 

Bes 2  (D.S.A l. 170/2010) 15 

Bes 3 (O.D.A) 10 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 
stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. Il 
sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento Europeo 679/2016,  

Lipari, ___________________ Firma _____________________________

 


