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Allegato 2 

 

(Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione  

in comodato d'uso di device, kit didattici e libri di testo a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 
 

__sottoscritt _________________________________________________ nat__il_____________________ 
 
residente a_________________ via___________________________________ tel____________________ 
 
genitore dell’alunn_ ___________________________________ regolarmente iscritt__ alla classe__________ 
 
sezione________________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 
 
 

Criteri per assegnazione sussidi e strumenti in comodato d’uso 

CRITERI PUNTEGGIO Autodichiarazione Ufficio 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE 
anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 6 punti 

    

Da € 0 a € 5.000,00 6     

Da € 5.001,00 a 8.000,00 5     

Da € 8.001,00 a 12.000,00 4     

Da € 12.001,00 a 17.000,00 3     

Da € 17.001,00 a 23.000,00 2     

Da € 23.001,00 a 30.000,00 1     

Oltre € 30.001,00  0     



Condizione occupazionale  Max 2 punti     

Entrambi i genitori (o l’unico genitore) 
disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 
attività colpiti dalle misure restrittive emanate per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

4 

    

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

2 

    

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0     

Condizione familiare (Stato di famiglia) Max 5 punti     

Nucleo familiare pari o superiore a 6 componenti e/o 
orfano/a di almeno un genitore nucleo familiare 
costituito dal solo studente maggiorenne 

5 

    

Nucleo familiare pari a 5 componenti 4     

Nucleo familiare pari a 4 componenti 3     

Nucleo familiare pari a 3 componenti 2     

Nucleo familiare pari a 2 componenti 1     

Condizione personale  Max 3 punti     

Alunno con disabilità certificata 3     

Presenza in famiglia di un componente con disabilità 2     

Alunno con DSA o BES 2     

Studente affidato a un centro  3     

Condizione scolastica studente  Max 7 punti     

Studente iscritto alla classe 5 7     

Studente iscritto alla classe 3/4 4     

Studente iscritto alla classe 1/2 3     

Studente tetto assenze due anni precedenti < 5% 6     

Studente tetto assenze due anni precedenti >= 5% 1     

Studente con media voti due anni precedenti >=7,5 5     

Studente con media voti due anni precedenti <7,5 2     

Dotazione tecnologica familiare Max 2 punti     

Non essere in possesso di nessuna dotazione 
informatica e/o di relativa connessione per assicurare 
la didattica a distanza 

2 

    

Essere in possesso di dotazione informatica 
insufficiente al fabbisogno e/o relativa connessione 
per assicurare la didattica a distanza 

1 

    

Fruizione di Borse di Studio  Max 5 punti     

Non aver fruito nel presente anno scolastico di borse 
di studio 

5     

 
Inoltre in caso di indisponibilità certificazione ISEE:  
dichiara che il proprio indice ISEE relativo all’anno 2020 è il seguente € …………………. (in caso di indisponibilità di ISEE per 
l’anno 2020) che la propria situazione reddituale riferita all’anno 2020 è la seguente € ……………………………………………. 

 
Data ___________________ 
 

Firma del genitore________________________________ 

 


