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Al Personale docente
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli studenti
Prot. N. 317/C40
Borgosesia, 22 Marzo 2021
Oggetto: Selezione alunni destinatari Kit Didattici PON FSE 10.2 Azione 10.2.2

Si comunica che il nostro Istituto è stato ammesso tra i beneficiari del PON FSE relativo alla
fornitura di kit didattici. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità
degli alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico. Pertanto si
provvederà all’individuazione di studenti e studentesse da supportare con il kit didattico digitale
che potrà aiutare gli studenti a colmare il gap formativo eventualmente accumulato con la
Didattica Digitale Integrata.
Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:
1)
2)
3)
4)
5)

Importo ISEE anni 2019 e/o 2020
Numero figli a carico
Numero di figli frequentanrti l’Istituto Scolastico
Numero dei componenti del nucleo familiare
Disabilità

Criteri e punteggi (autodichiarazione ISEE)
Valore ISEE da € 0 a € 5000 punti 20
Valore ISEE da € 5001 a € 10000 punti 15
Valore ISEE da € 10001 a € 15000 punti 10
Condizione Familiare
2 o più figli iscritti all’Istituto punti 10
3 o più figli facenti parte del nucleo familiare punti 5
Disabilità
Alunno con disabilità grave certificata punti 20
Alunno DSA o BES punti 10
Invitiamo gli interessati che rientrassero nei criteri sopraindicati a inoltrare la domanda via email
utilizzando i moduli allegati A e B entro il 9 aprile 2021 o a contattare la segreteria per
appuntamento e compilazione domanda. Vi ringraziamo per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina

Allegato A
Autocertificazione del reddito annuo lordo del nucleo familiare
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
nato a__________________________________________________________________
Residente a_______________________________in via__________________________
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 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 è di_____________________________
Presenza eventuale di altri componenti del nucleo familiare che percepiscono reddito:
____________________________________________________________________

E dichiara infine di essere informato ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs
n° 196/2003) 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 delle Finanze.
Luogo e data: ___________________________
Firma:_________________________________

Allegato B
Richiesta Kit Didattici
La/ Il sottoscritto/a _________________________________________
Genitore dell’alunno/a_______________________________________
Iscritto alla classe_____sez. dell’Istituto Gaudenzio Ferrari con sezione associata Arborio
Mercurino
Chiede
Di poter essere inserito in graduatoria per ottenere il kit didattico previsto dalla Scuola.
Dichiara a tal fine e sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci o false o dati non rispondenti al vero soggiace a sanzione
penale (art 76. D.P.R. 445/2000):
Che il proprio ISEE è pari a €_______________;
Che il proprio nucleo familiare è composto da n°____________persone;
Di avere in carico n°_______________figli;
Che il numero di figli frequentanti l’Istituto è di____________;

Luogo e Data___________________

Firma_________________________

