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Allegato 1 – MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione Superiore 
Nicola Pizi - Palmi 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato a _______________________ il 

______________ codice fiscale ____________________________________ residente a _________________ 

in Via ________________________tel._____________________, cell. 

_________________________________ , e.mail _____________________________________ residente a 

_________________________________ genitore / tutore dell’alunno/a ______________________________ 

iscritto nell’a.s. 2020/21 presso codesto Istituto classe ______ sez. _____    indirizzo ______________________  

chiede di essere ammesso alla selezione per la concessione di supporti didattici disciplinari ad es. libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono e affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), oppure l’acquisizione in locazione di devices 

da dare in comodato d’uso alle studentesse ed agli studenti iscritti nell’a.s. 2020/21 che ne siano privi nell’ambito 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-202 dal titolo “Starter KIT & Go to School – Scuola e famiglie 

insieme nell’emergenza” come da avviso di selezione pubblicato sul sito web: 

Barrare la scelta Supporti Tipologia 

 

  

Supporti didattici disciplinari: 

 Libri di testo (cartacei o digitali) 

 Vocabolari 

 Narrativa 

 Sussidi specialistici 

 

 Materia _______________ 

 Lingua  _______________ 

 Titolo  ________________ 

 Da specificare __________ 
______________________ 

  Noleggio device da concedere in 
comodato d’uso 
 

 Da specificare __________ 
    ______________________ 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente avviso e accettarne il contenuto.  

Il sottoscritto/a dichiara, in caso di ammissione alla frequenza del modulo richiesto di non assentarsi se non per 

validi e giustificati motivi e comunque per non oltre due lezioni consecutive.   

Il sottoscritto allega alla presente:  

 Autocertificazione dei requisiti valutabili (All.2) e copia del documento di identità del dichiarante; 

 Eventuale attestazione ISEE 2021 (redditi al 31/12/2019) o corrente (se presentato); 

 Eventuale altra documentazione dalla quale si possa evincere la situazione di disagio anche a causa degli 

effetti connessi all’emergenza Covid-19 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196/03 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR 679/16, per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

Data _____________          FIRMA DELL’ALUNNO RICHIEDENTE 
 
        _____________________________________ 

FIRMA DEI GENITORI (per i minorenni)    ________________________________________ 

        ________________________________________ 
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INFORMATIVA AI GENITORI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche GDPR 679/16, che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla partecipazione alle attività istituzionali previste dal progetto. 

L’IIS “N. Pizi”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi a cui è ammesso/a l’allievo/a.  

I dati personali forniti dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività serviranno esclusivamente per la 

normale esecuzione dei moduli per i quali si richiede l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 

attivate. I genitori avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a, autorizzano 

questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla partecipazione alle attività previste dal progetto. 

I Genitori autorizzano l’IIS “N. Pizi”, nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno 

di attività educative e didattiche del 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-202 dal titolo “Starter KIT & Go to School – 
Scuola e famiglie insieme nell’emergenza”. 
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “N. Pizi” assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli 

elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 

divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Istituto, social network, blog, pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore 

e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I sottoscritti genitori confermano di non aver nulla a pretendere 

in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato. 

ALUNNO ___________________________________________ CLASSE __________ SEZIONE ____________ 

Data _____________ 

 

FIRMA DELL’ALUNNO (per i maggiorenni)  _________________________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI (per i minorenni)   _________________________________ 

 
       __________________________________ 
 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020– cup I69G20000210007 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-202 dal titolo “Starter KIT & Go to School – Scuola e 
famiglie insieme nell’emergenza” 

 

 

Allegato 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI VALUTABILI 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione Superiore 
Nicola Pizi - Palmi 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato a _______________________ 
il ______________ codice fiscale ____________________________________ residente a 
_________________ in Via ________________________tel._____________________, cell. 
_________________________________ , e.mail _____________________________________ 
residente a _________________________________ genitore / tutore dell’alunno/a 
______________________________ frequentante nell’a.s. 2020/21 codesto Istituto classe ______ sez. 
_____    indirizzo ______________________ in merito alla richiesta di concessione di supporti didattici 
disciplinari ad es. libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, 
anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono e affiancano il libro 
di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 
(BES), oppure l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse ed agli 
studenti iscritti nell’a.s. 2020/21 che ne siano privi nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-
202 dal titolo “Starter KIT & Go to School – Scuole e famiglie insieme nell’emergenza”, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

DICHIARA 

che sussistono i seguenti requisiti e condizioni: 
1 – Condizione economica Barrare con X/ indicare valore 

Valore ISEE 2020 fino a € 5.000,00  

Valore ISEE 2020 da € 5.000,00 a € 10.000,00  

Valore ISEE 2020 da € 10.000,00 a € 20.000,00  

Valore ISEE 2020 superiore a € 20.000,00  

Valore ISEE 2020 non dichiarato  

2 - Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione lavorativa 

precaria dovuta all’emergenza covid-19 

 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione lavorativa precaria 

dovuta all’emergenza covid-19 

 

3 – Condizione familiare  

Tre o più figli iscritti a qualsiasi scuola  

Due figli iscritti a qualsiasi scuola  

Un figlio iscritto a questa scuola  

4 – Bisogni educativi speciali  

Alunna/o con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92  

Alunna/o DSA e redazione PDP  

Alunna/o con BES di altra tipologia senza redazione di PDP  

5 – Situazione di disagio dovuta all’epidemia da COVID-19  

Valutabile solo sulla base di specifica dichiarazione comprovante la 

situazione 

 

 ...................................     In fede 
(luogo, data) 

Allegato:   •    fotocopia documento d'identità    ____________________________________ 


