
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa Avviso 19146 del 06-07-2020 

 

 
 
 
 

CNP: 10.2.2 A-FSEPON-SI-2020-312                     CUP: D86J20001190001 

 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. “Dante Alighieri” 

SCIACCA 
 

 
RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

 
La/il sottoscritta/o ________________________, nata/o il ___________, a _______________ (Prov. _____), 

e residente a ____________________ (Pr. _______), in via ___________________, in qualità di 

GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE sul 

MINORE______________________________ CLASSE____ SEZIONE__, n. telefono ________________. 

mail _______________________ presa visione della circolare “Avviso concessione comodato d’uso gratuito 

A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”, 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:  

 libri di testo completi per l’alunna/o_____________________________________________________; 

 libri di testo a fianco indicati per l’alunna/o _____________________________________(specificare) 

____________________________________________________________________________________ 

oppure 

 (solo per alunni con DSA) libri di testo in formato digitale  

oppure 

 (solo per alunni disabili)  

Altro_________________________________________________(specificare) 

 

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 

TABELLA VALUTAZIONE 
 

CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

- Che situazione economica è la seguente: (apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 

ISEE Segnare con una X Riservato alla 
segreteria 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €   30  

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 €   20  

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

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 €   10  

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 €   1  

 

CRITERIO - Condizione familiare - numero di figli in età scolare regolarmente iscritti a questo 

istituto; 

- Che la condizione familiare è la seguente: (apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 

CONDIZIONE FAMILIARE Segnare con una X Riservato alla 



segreteria 
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 
superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

 10  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 
superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

 5   

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 
superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

 2  

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e 
frequentante le lezioni  

 1   

 

CRITERIO - Situazione lavorativa 

- Che la condizione lavorativa è la seguente: (apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA Segnare con una X Riservato alla 
segreteria 

Un solo genitore disoccupato per causa COVID 5  
 

CRITERIO – disabilità 

- Che la seguente situazione di disabilità: (apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 

DISABILITÀ Segnare con una 
X 

Riservato alla 
segreteria 

Disabilità Alunno/a con disabilità grave certificata   10  

Alunno/a con DSA o BES certificato   5  

 

 

Il sottoscritto è consapevole che, se in posizione utile nella graduatoria, 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. 

 
Sciacca, ___________________    Firma_____________________________  

 

 

Si allegano:  certificazione ISEE 2020    copia del documento di identità    copia del codice fiscale 

 


