
 

ALLEGATO A  
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIULIO TESTA 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione alunni per l’assegnazione di kit di strumenti e materiali per la 
didattica digitale integrata.  
  
Il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale: 
 

Nome e Cognome    

Data/luogo nascita       Prov. di nascita   

Residenza ‐ provincia    

Via/piazza, n. , CAP.    

Telefono/cellulare    

Indirizzo e‐mail    

 
CHIEDE la partecipazione all’Avviso in oggetto 

per il/la proprio/a figlio/a 
 

Nome e cognome    

Data/luogo nascita  
    Prov. di 

nascita  
  

  
 
Iscritto/a per il prossimo anno 2021/22 alla: 
 

o Scuola primaria di _____________________________ classe ________________ 
 

o Scuola secondaria di primo grado classe ________________ 
  
Acclude:  

1. Copia di “Attestazione ISEE ”;  
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  
3. Allegato C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI;  
4. Allegato D  - DICHIARAZIONE PRIVACY.  

  
 
Luogo e data _________________                                                 Firme del genitore/tutore 
 

______________________________________ 
 
  

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.   
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed 
al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la 
pubblicazione sul sito web.                
 
 
Luogo e data _________________                                               Firme del genitore/tutore 
 

______________________________________ 
 



 

Allegato B 
  
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
 
  

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020) Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

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 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 
Condizione familiare Max 25 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

25 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 10 

Più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Don Giulio Testa 5 
Condizione di orfano di uno o entrambi i genitori 10 

Risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico 2020/21 Max 30 punti 

Scuola Primaria e dell’Infanzia: maggioranza di valutazione 

“Livello Avanzato” 
5 

 Scuola Secondaria: media dei voti superiore a 9 

Scuola Primaria e dell’Infanzia: maggioranza di valutazione  

“Livello Intermedio” 
3 

 Scuola Secondaria: media dei voti tra 7 e 8,99 

Scuola Primaria e dell’Infanzia:  maggioranza di valutazione 

“Livello Base” 1 
Scuola Secondaria: media dei voti tra 6 e 6,99 

Disabilità/altre tipologie di BES                     Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave e certificata 20 
Alunno con DSA o BES 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI  
   

Il/La sottoscritto\a ____________________________________________________________________  

Genitore/tutore dell’alunno/a________________________________________________________________ 

che frequenterà, nell’ a.s. 2021/2022, la  

o Scuola primaria di _____________________________ classe ________________ 
 

o Scuola secondaria di primo grado classe ________________ 
  

DICHIARA 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ 
ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO  
 

TITOLO DI VALUTAZIONE  DICHIARATO  
dal GENITORE  

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO   

CONDIZIONE ECONOMICA (ISEE AGGIORNATA ANNO 2020) 

Valore ISEE   

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 

  

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

    

Qualsiasi altra condizione occupazionale     

CONDIZIONE FAMILIARE 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente 
iscritti e frequentanti le lezioni 

  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

  

Più figli frequentanti l’Istituto Scolastico Don Giulio Testa   

Condizione di orfano di uno o entrambi I genitori   

RISULTATI CONSEGUITI AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

maggioranza di valutazione “Livello Avanzato” o media dei voti superiore a 9 A cura della Scuola  

maggioranza di valutazione  “Livello Intermedio” o media dei voti tra 7 e 8,99  

 maggioranza di valutazione “Livello Base” o media dei voti tra 6 e 6,99  

DISABILITÀ/ALTRE TIPOLOGIE DI BES 

Alunno con disabilità grave e certificata   

Alunno con DSA o BES   

  
Luogo e data,______________________________             
              

          FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 
  
_____________________________________  
  



 

 
 Allegato D  - DICHIARAZIONE PRIVACY  
  

Il/La sottoscritto/a   nato/a il      __________ 
 

a   (  ) residente in (______) 
 

Via/Piazza   N°________ 
  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 25/05/2018 consapevole che i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di domanda di partecipazione alla selezione alunni per l’assegnazione di kit di strumenti 
e materiali per la didattica digitale integrata saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini delle attività 
connesse al Progetto stesso, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali.  
  

 
esprimo il consenso   

 

 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati. (barrare la casella scelta)  
  
  
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati 
che vi consentono.  
  
  
        Luogo e Data                IL DICHIARANTE  
  
        ____________________                                                     __________________________  
  
  
 


