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Allegato 1 al Secondo Bando per la selezione di studenti beneficiari della 

concessione in comodato d’uso gratuiti di: SUPPORTI, LIBRI, KIT DIDATTICI E 

DEVICES  a.s. 2020/2021 

 

 

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, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 

19146/2020 
 
Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

Autorizzazione progetto Prot.AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 

 

 

 

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

A.S. 2020/2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________ il _________ 
 
residente a _________________ via ___________________________ tel _______________ 
 
genitore dell’alunno/a _________________________regolarmente iscritto alla classe _______ 
 
sezione ____ indirizzo______________________     per l’anno scolastico 2020/2021 
 



 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione del bando per la concessione in comodato d’uso gratuiti di: 

SUPPORTI, LIBRI, KIT DIDATTICI E DEVICES  in comodato d’uso gratuito per il/la proprio figlio/a, 

frequentante la classe ____________. 

A tal fine dichiara: 

▪ di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari e di impegnarsi a 
rispettarne tutte le prescrizioni; 

▪ che i dati di cui sopra sono veritieri; 

▪ che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata 
certificazione I.S.E.E. corrente (indicatore della situazione economica allo stato attuale); 

▪ di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19  
□ SI     □ NO; 

▪ di impegnarsi a conservare con cura i supporti e/o libri e/o kit didattici e/o devices dati 
in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione; 

▪ di impegnarsi a restituire quanto concesso alla scadenza stabilita; 

▪ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non 
restituzione. 
 
 

Allega: 

▪ certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato; 

▪ All2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 e delle 

altre voci riportate. 

 

Data,______________    
         
        Il genitore 
 
        _____________________________ 


