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 Settimo Vittone, data e protocollo vedi segnatura 

 
CIRCOLARE n°269 

 
 

Alle famiglie degli alunni: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
OGGETTO: Selezione alunni scuola secondaria di primo grado destinatari di libri di testo e 

kit scolastici a.s. 2020 2021. PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione 10.2.2 Richiesta supporti, libri e 

kit didattici.  

CUP: I41D20000650001 
 
 

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari 
del PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per libri di testo e 
kit scolastici per l’a.s. 2020-2021. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità degli 
alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli 
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto si provvederà ad individuare studentesse e 
studenti in difficoltà cui assegnare in comodato d’uso libri di testo ed, eventualmente, altri supporti 
didattici (tablet, connettività). 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 
degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si 
invitano i genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, ad inoltrare entro e non 

oltre il 15 marzo 2021 toic849008@istruzione.it i moduli allegati alla presente comunicazione, 
opportunamente compilati. 

 
I criteri di selezione che verranno adottati per la concessione dei libri di testo e/o di altri 

supporti didattici sono: 

 
a. importo ISEE anno 2020; 

 
b. numero di figli a carico; 

 
c. numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico; 

 
d. numero di figli frequentanti altre Istituzioni scolastiche; 

 
e. numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 
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f. eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid 19  

 
I moduli da compilare per la richiesta sono allegati alla presente circolare. 
 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 

Criterio Punteggi 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)   

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 20 

Valore ISEE da 3.000,01 a 5.000,00 € 15 

Valore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 € 10 

Valore ISEE da 10.000,01 a 15.000 € 5 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

    

Condizione occupazionale   

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 10 

    

Condizione familiare   

3 o più figli iscritti nell'istituto 10 

2 figli iscritti nell'istituto 8 

3 o più figli iscritti in altro istituto 7 

2 figli iscritti in altro istituto 6 

1 figlio iscritto in altro istituto 5 

Per ogni persona elencata nello stato di famiglia 1 

    

Bisogni educativi speciali   

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con disabilità certificata 15 

Alunno con DSA o altri BES con certificazione 10 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Natale Necchi 
   (Firmato digitalmente) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IC SETTIMO VITTONE 
 

Oggetto: Richiesta sussidi didattici 
 
Il sottoscritto_____________________________ genitore dell’alunno 

 

_________________________iscritto alla classe______sez.____ della Scuola Secondaria di 

primo grado dell’Istituto comprensivo di Settimo Vittone (TO). 

Chiede di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti sussidi per il figlio, in comodato d’uso 
per l’a.s. 2020/2021, libri di testo o altri libri (A titolo esemplificativo e non esaustivo supporti didattico 
disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 
dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affian-
cano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 
speciali (BES).  
  

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o false o dati non più 

rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) 
 

 che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro____________________; 
 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____________persone; 
 

 di avere a carico n. _______________figli. 
 

 Che il n. di figli frequentanti l’Istituto è di ____________; 
 

 Che il n. di figli che frequentano altri istituti è di __________; 
 

 Che il/la figlio/a per cui si richiede il beneficio è un alunno/a con disabilità grave certificata 
 

 Che il/la figlio/a per cui si richiede il beneficio è un alunno/a con disabilità certificata 
 

 Che il/la figlio/a per cui si richiede il beneficio è un alunno/a con DSA o BES certificato 
 
Allega alla presente: 
- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19;  
- autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, articoli 46 e 47);  
- Documento di identità. 
 
Luogo e Data __________________________________ 

Nome e cognome del richiedente 
  
_____________________________   
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE  

A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 
(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________  nato/a a ___________________ 
il _______________________ residente a ___________________________ Prov.  
________________________________________  
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo T.U. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 

Che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19 
 

DICHIARA 
 
infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento Europeo 
n. 2026/679, D.Lgs n° 196/2003 D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data ____________________________ 
 

Nome e cognome del richiedente 
 
 
  
_____________________________  
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO ANNUO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________  
il _______________________ residente a ___________________________  Prov. _________  
in Via _______________________________  
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
 
a) che il reddito imponibile IRPEF (punto n°1 del CUD, o rigo n° 6 del 730 oppure rigo RN1 
dell’UNICO) dei componenti del nucleo familiare è composto come segue:  
1) __________________________________(Cognome e nome)  
Reddito imponibile IRPEF ________________________________ 
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 
 
2) ____________________________________(Cognome e Nome) 
Reddito imponibile IRPEF ________________________________ 
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 
 
 
3) ____________________________________(Cognome e Nome) 
Reddito imponibile IRPEF ________________________________ 
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 
 
 

DICHIARA 
 
infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli sulla 
veridicità della situazione familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il 
sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze. 
 
Luogo e Data _________________________________ 
 

Nome e cognome del richiedente 
 
 
  
_____________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DI NON ESSERE ASSEGNATARIO DI ALTRI BENEFICI 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________  
il _______________________ residente a ___________________________  Prov. _________  
in Via _______________________________  
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 
 

Di non essere assegnatario di altri benefici quali voucher scuola o contributi comunali o di altra fonte. 
 
 

Luogo e Data _________________________________ 
 

Nome e cognome del richiedente 
 
 
  
_____________________________ 
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