
 

 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-MA-2020-81 

Titolo “Per crescere insieme” 

 
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 di _______________ 

CHIEDE 
 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 per __l__ proprio figli__, di: 
 
[ ] Libri di testo  

[ ] Dizionari di lingua italiana, inglese  

[ ] Libri di testo facilitati e materiali digitali per non italofoni  

[ ] Kit didattici e software per DSA / BES   

Indicare con una crocetta i materiali richiesti 

 
Nel caso di più richieste si chiede di indicare la priorità qualora ci fosse incapienza dei fondi e si dovesse 
operare una scelta 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
Eventuali specificazioni della richiesta: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 

 punteggio dichiarazione  
personale 

Riservato alla 
segreteria 

Valore ISEE 2021 
per valori ricompresi tra € 0,00 e € 3.000,00 

30   

Valore ISEE 2021 
per valori ricompresi tra € 3.001,00 e € 5.000,00 

20   

Valore ISEE 2021 
per valori ricompresi tra € 5.001,00 e € 10.000,00 

15   

Valore ISEE 2021 
per valori ricompresi tra € 10.001,00 e € 15.000,00 

10   

Valore ISEE 2021 
per valori ricompresi tra € 15.001,00  e € 18.000,00    

5   

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 20 
 

  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato 10 
 

  



 

 

numero di figli a carico in età 6-13 anni    1 figlio   5 
 

  

 
numero di figli a carico in età 6-13 anni      2 figli    

 
10 

  

 
numero di figli a carico in età 6-13 anni     3 figli    

 
15 

  

 
numero di figli a carico in età 6-13 anni     >3 figli 

 
20 

  

 
Alunno con disabilità grave certificata 

 
20 

  

 
Alunno con DSA O BES 

 
10 

  

 
 
 

A tal fine dichiara: 
� di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione in comodato 

d'uso a.s. 2021/2022 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni 
� 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 contratto 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. rilasciata da Ente autorizzato 
� dichiarazione attestante il numero dei figli a carico 
� documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore) 

 
 
 
data ______/_______/______         

Il Genitore 
  Firma 

 __________________________ 


