ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IISS MONS.A.BELLO DI MOLFETTA

Bando di selezione per gli studenti - 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.
OGGETTO:

“Un supporto per il tuo successo formativo “

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________il__________, C.F.
__________________________,
_________________

residente

Fax________________,

in

______________________________________,

PEO

___________________________________,

tel
PEC

_______________________________, in qualità di GENITORE DELL’ALUNNO---------------------------------------------------- frequentante la classe-----------------------------------------

chiede di
ricevere in ordine prioritario(indicare con un numero la priorità considerando 1 il valore massimo) in
comodato d’uso:
o

Libri di testo ( indicare quali)

o

Testo di educazione civica

o

Computer
A tal fine dichiara la propria situazione familiare indicare con una crocetta

SITUAZION
E
FAMILIARE

DESCRITTORI

Condizione
economica

•

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
DICHIARATO
DALLA
FAMIGLIA

•
•

ISEE 2019 0 2018) ISEE
fino € 7.999,99;
ISEE tra € 8.000,00 a
14.999,99
ISEE tra € 15.000,00 e €

8 PUNTI
6 PUNTI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

24.999,99 4 PUNTI;
4 PUNTI
Condizione
occupazion
ale dovuta
anche
all’emerge
nza COVID

•

Condizione
familiare e
disponibilit
à
dispositivi
(pc
notebook,
tablet)

•

BES

•

•

•

•

Ambedue
genitori
disoccupati o in cassa
integrazione
Uno dei 2 genitori
disoccupati o in cassa
integrazione

6 punti

3 punti

Famiglia priva di qualsiasi 5 punti
strumento
per
la
didattica a distanza (Pc,
tablet)
Numero di figli
che
utilizzano l’unico pc
1 punto (2
disponibile
per
la
figli )
didattica a distanza
2 punti (più
di 2 figli )
caso
di
4 punti
disabilità
certificata
(purché
la
patologia
consenta di
beneficiare
del materiale
richiesto);
caso sia stato previsto
un PDP per DSA o per
altri Bisogni Educativi
Speciali.

3 punti
Punteggio
max 23

A tal fine allega la seguente documentazione:
1.

MODELLO ISEE

2.

STATO DI DISOCCUPAZIONE O CASSA INTEGRAZIONE

3.

CERTIFICAZIONE BES

4.

In alternativa Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ALLEGATO b) “Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio”, debitamente compilata e sottoscritta prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, con firma in originale del dichiarante,

Data ____________
Firma__________________________________

