
 

 

 
Prot. n° 5246/V.6  Cirò Marina lì, 06.07.2022  

 AI GENITORI degli ALUNNI  
della Scuola Secondaria di I Grado “CASOPERO”  

 All’ ALBO PRETORIO  

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
Sezione Amministrazione Digitale  

 

Oggetto: Bando di selezione ALUNNI per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti 
didattici (KIT LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI), da concedere in comodato d’uso, per le 
classi II e III della scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2022/2023.  
 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL SUSSIDIO: 
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni 
iscritti e regolarmente frequentanti le classi II e III della scuola Secondaria di I grado - Anno 
Scolastico 2022/2023. 
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie  
nell’acquisizione di KIT LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI da concedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2022/2023 si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19. 
DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 
Il sussidio didattico è rivolto ad un numero di alunni definito, pari a n. 16 alunni della Scuola 
Secondaria di I grado “CASOPERO”, così suddiviso:  

- N. 10 Alunni delle Classe SECONDE;  
- N. 6 Alunni delle Classe TERZE;  

I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti  all’istituto; 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in 
particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili 
attraverso i criteri di valutazione appresso indicati. 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato, o il genitore,  in caso di alunni minorenni,  presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di 
appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento di identità e Codice Fiscale dell'alunno. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella 
domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore. 

 I documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” “Allegato D” - Autodichiarazione 
titoli debitamente firmati, attestanti la situazione di disagio economico. 

 Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente 

 Eventuali autodichiarazioni sostitutive di certificazione (“Allegato E” e “Allegato D”).  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“CASOPERO” 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 
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Tel.  0962.614441 - Cod. Fisc.: 91021410799 

Codice Meccanografico: KRIC82400D 
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N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate 
autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 
Il  diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e 
comunque non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 

esclusione, entro e non oltre  le ore 13:00 di sabato 3 settembre 2022 
 
Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed  è scaricabile dal  sito  della scuola. 
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio didattico sotto forma di KIT LIBRI 
SCOLASTICI e/o VOCABOLARI in comodato d’uso. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con 
le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione. 
 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.  
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 

Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati . L’elenco dei candidati ammessi sarà affisso 
entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’Istituto e consultabile sul sito dell’Istituto. 
 

                  F.to digitalmente da 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    SPINALI Graziella 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ALLEGATO A 

 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “CASOPERO” 

Via Pirainetto, 60 – 88811 Cirò Marina (KR) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di selezione ALUNNI per l’ammissione al 
contributo sotto forma di supporti didattici (KIT LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI), da 
concedere in comodato d’uso, per le classi II e III della scuola Secondaria di I grado - Anno 
Scolastico 2022/2023.  

 
Il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale: 

PADRE/ Tutore 1  

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Data/luogo nascita   Prov. di nascita  

Residenza ‐ provincia 
 

Via/piazza, n. , CAP.  

Telefono/cellulare  

Indirizzo e‐mail  

E il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale: 

MADRE/ Tutore 2  

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Data/luogo nascita   Prov. di nascita  

Residenza ‐ provincia  

Via/piazza, n. , CAP.  

Telefono/cellulare  

Indirizzo e‐mail 
 

avendo letto l’avviso relativo alla selezione ALUNNI per l’ammissione al contributo sotto forma 
di supporti didattici (KIT LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI), da concedere in comodato 
d’uso, per le classi II e III della scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2022/2023.  

CHIEDE/CHIEDONO per il proprio figlio 

Nome e cognome 
 

Codice Fiscale 
 

Data/luogo nascita   Prov. di nascita  

Residenza ‐ provincia 
 

Via/piazza, n. , CAP.  

Telefono/cellulare  

Indirizzo e‐mail 
 

 

SCUOLA Frequentante 

 
Indirizzo – classe – sez. 



 

 

il comodato d’uso  del KIT dei LIBRI DI TESTO SCOLASTICI per le classi II e III 

della scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2022/2023; 

il comodato d’uso del VOCABOLARIO per l’a.s. 2022/2023; 

Scegliere fra le opzioni proposte l’ordine di preferenza  

Indicare la preferenza inserendo 1 per la preferenza più alta e 2 per la preferenza più bassa 

 

 

 

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile 
esaudire tutte le richieste, le stesse verranno esperite in ordine di preferenza) 

 

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 dei genitori/tutori legali 
 

 

 

N.B. Sottoscrivere solo nel caso in cui la domanda venga prodotta da un solo genitore/tutore: 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 
di essere unico genitore/tutore del/la proprio/a figlio/a 

 

 
Luogo e data:     
 

 

Firme del genitore/tutore legali 
 



     

 

 

 

   
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……………………………..…. padre/madre di 

……..………………….…..………… chiede in nome e per conto del proprio/a figlio/a 

l’erogazione del (KIT LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI) per le classi II e III della 

scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2022/2023.  

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al sussidio, la 

dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, nonchè 

tutti i documenti richiesti e non presentato in questa fase. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet  e/o comunque alla loro diffusione 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 

sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del M.I. le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività dl progetto. 

 

Luogo e data, ____________________________      

 

FIRME DEI  GENITORI 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

ALLEGATO C - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
CRITERI DI SELEZIONE delle studentesse e degli studenti per  contrastare 
situazioni di povertà educativa e in difficoltà, garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in stato 
di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 
 
VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Oltre o 20.001,00 euro 5 punti 

 
PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2021 DI UNO O PIU’ 
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Due componenti 15 punti 

Oltre i due componenti 20 punti 

Famiglia monogenitoriale (altro genitore 
deceduto o non dichiarato all’atto di nascita)  

15 punti 

 
REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO 
FAMILIARE NELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO 
DCPM 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 5 punti 

Due componenti 10 punti 

Oltre i due componenti 15 punti 

 
ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE 
CATEGORIE INDICATE: 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

ALUNNO CON DISABILITA’ DSA 
(CERTIFICATA) 

5 punti 

ALUNNO CON DISABILITA’  DA 
(CERTIFICATA) Legge 104/92 

10 punti 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

ALLEGATO D – AUTODICHIARAZIONE TITOLI 
 

 
 
Il/La sottoscritto\a __________________________________ nato\a  a ____________________ 

prov.______il________________domiciliato\a a_______________________________________ 

alla Via_______________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

e-mail ______________________________ Cod. fiscale ________________________________ 

genitore dell’alunno___________________________ C.F.:_______________________________ 

frequentante nell’A.S. 2022/2023  la classe _________dell’Istituto _________________________ 

e-mail ___________________________________ @ __________________________________ 

 

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 AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI 
SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 
 

TITOLO DI VALUTAZIONE 
DICHIARATO 

dal GENITORE 
COMMISSIONE 

REDDITO ultimo ISEE presentato   

PERDITA OCCUPAZIONALE  
(se valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0) 

  

Appartenenza a categorie RISTORI rientranti nell’ultimo DPCM  

(se valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0) 
  

Appartenenza a categorie con DISABILITÀ CERTIFICATA  
(indicare DSA o DA se valutabile oppure indicare 0)  

  

 
 

Luogo e data,______________________________       

       

Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

ALLEGATO E 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTUALE 

DISOCCUPAZIONE/ INOCCUPAZIONE (ART. 46, D.P.R. N. 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a il_______________ 

a_______________________________(           ) residente in______________________________ 

 Via/Piazza________________________________________CF     

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

di : 

essere inoccupato/a (nota 1) e non essere inattivo/a (nota3) 
essere disoccupato/a  (nota 2) dal  e non essere inattivo/a (nota3) 

(ai sensi del D.Lgs. 181/2000 così come modificato dal D.Lgs. 297/2002) 
 

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 

 

 

NOTE  
1) Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma.  

Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto 

un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani. 

L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro 

per l'Impiego.  
2) Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia 

immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità 

definite con i Servizi competenti”. Il disoccupato è colui che:  

a) ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo;  
b) ha un reddito inferiore a 8.000 € lordi annui, nel  caso  di  lavoro  dipendente (es: co.co.pro., 

contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…);  
c) ha un reddito al di sotto dei 4.800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo;  
d) ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma 

universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).  
3) Inattivo: Sono tutti coloro che non sono alla ricerca di un’occupazione, pur non avendone una. 

Ancora più precisamente, sono considerati inattivi gli individui che non sono operativi nella caccia di un 
nuovo impiego, ma che: 

a) non hanno cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti a quella presa come riferimento; 
b) sono intenzionati a non cercare lavoro nelle due settimane successive a quella di riferimento.  
 
 

 

 



     

 

 

 

ALLEGATO F 
 

 

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 al Bando di 
selezione ALUNNI per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (KIT 
LIBRI SCOLASTICI e/o VOCABOLARI), da concedere in comodato d’uso, per le classi II 
e III della scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2022/2023, 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 
 
____________________                                    __________________________ 
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