
 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’Istituto Comprensivo 

Ilaria Alpi di Torino 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI 
Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. Contributo per il 

potenziamento egli strumenti per la didattica digitale integrata. 

 

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A 
 

Il/La sottoscritto   mail    

Nato/a il a   Prov.   

Genitore❑   Affidatario ❑  Tutore ❑ 

dell’alunno/a di cui sotto. 

 

DATI DELL’ALUNNO/A 
 

Cognome    

Nome    

Classe Sez.    

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione di cui al progetto Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro 
dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. Contributo per il potenziamento egli strumenti per la didattica digitale 
integrata. 

 

ALLEGATI: 

- prospetto compilato punteggi; 

- autocertificazione attestazione ISEE 2020; 

- Dichiarazione di eventuale situazione di disagio economico attuale. 

- Privacy 

 
Da inviare entro le ore 14.00  del 16 giugno 2021 all’indirizzo: toic8bd00x@istruzione.it. o consegnare a 

mano in segreteria 

 
 

Luogo e Data COGNOME E NOME GENITORE 
 

 

 

CODICE ALUNNO    
(a cura della scuola) 

mailto:%20rmic8d6009@istruzione.gov.it
mailto:toic8bd00x@istruzione.it


Il Sottoscritto   genitore dell’alunno    Classe    

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Condizione economica  
Valore ISEE dichiarato /situazione reddituale dichiarata 
(autodichiarazione) 

Punteggio Il 
CANDIDATO 

LA 
Commissione 
di valutazione 

 0,00 € o negativo 40   

da 1 € a 2.000 € 35   

da 2.001 € a 5.000 € 30   

da 5.001 € a 10.000 € 20   

da 10.001 € a 15.000 € 15   

Da 15.001 € a 20.000 € 10   

Oltre 20.001 €  5   

Condizione occupazionale    

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra 
situazione economica precaria dovuta all'epidemia da 
Covid-19 o un solo genitore disoccupato/inoccupato in 
caso di famiglia monogenitoriale. 

20   

Disagio    

Alunno con disabilità grave certificata (PEI) 20   

Alunno DSA certificato 10   

Alunno BES linguistico e culturale (con pdp) 5   

Familiare    

Uno o più fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto 
Comprensivo Ilaria Alpi (Classe ____ SEZ ____) 

10   

Uno o più fratelli o sorelle frequentanti scuole superiori 
o università 

5   

Famiglia monogenitoriale (autocertificazione o altra 
certificazione giuridica) 

20   

TOTALE PUNTI ////////////////////   

Profitto scolastico (In caso di parità di punteggio) 
Inserito dalla commissione 

//////////////////// ////////////////////  

TOTALE PUNTI //////////////////// ////////////////////  

 
Firma genitore 

 
 
 



Allegato 1 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 
(articolo 46 comma 1lettera b) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con D.P.R. 

28.12.2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a in il   
 

residente in Via n.    
 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico adottato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA CHE NELL'ANNO 2020 

1.  Ha avuto i seguenti redditi: 
 

 

ISEE 2020 
 

€______________ 

 
 

2.  Non ha avuto alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 

3.  Non ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. unico né mod. 101 in quanto possessore di reddito di 
ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa. 

 

4.  I propri redditi sopra indicati sono compresi nella dichiarazione annuale del /la Signor 
 

_______________________   nato/a in _____________________il   _________ 
 

5.  Non ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi né il certificato sostitutivo di essa perché 
esonerato ai sensi dell'art.1, 4° comma, del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973. 

 

6.  Ha posseduto i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenute alla 
fonte a titolo di imposta: 

 

 

 

7.  Ha avuto la seguente situazione economica 
 

 

 

 
Torino,  FIRMA del dichiarante 

 
 



Allegato 2 

 

 

 

Legge sulla tutela dei dati personali 
Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente viene resa. Conferisce, pertanto, il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai 
sensi del decreto suddetto e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 
 

PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a      

il , residente in via città  prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a      

il , residente in via città  prov.    

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a      

nato/a il , residente a    

via   

frequentante la classe della scuola    

 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, dichiarando di essere nel pieno 

possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il 

trattamento dei dati necessari per partecipare al progetto “Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro 

dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. Contributo per il potenziamento egli strumenti per la didattica digitale integrata” 

 
 

Torino, Domanda e allegati Firma del/la dichiarante (per esteso e 
leggibile) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, né deve necessariamente essere apposta alla presenza 

dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato 


