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Prot. 12988      Deruta, 28/10/2020 

 

      Agli studenti interessati 

      Loro famiglie 

        Albo del sito web  

        Amministrazione trasparente 

        Sito web sezione pon 

      Atti 

 

 

Oggetto: Selezione alunni 

Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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. 

 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40 

Codice Meccanografico  PGIS03600T    

CUP: J56D20000640001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

 VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  n. 109  del 19/12/19  di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/20; 



 
VISTO 

 

 

SENTITO 

il provvedimento dirigenziale  prot. 12236 del 16/10/2020  relativo all’assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato; 

 

il parere del Commissario Straordinario del 27/10/2020 in merito ai criteri per 

l’assegnazione dei dispositivi tecnologici agli alunni 

 
 

COMUNICA 
 

Alle SSLL che nell’ambito del Progetto “Lift” di cui all’avviso pubblico in oggetto, è possibile 

partecipare alla selezione per la concessione in comodato d’uso gratuito di notebook da utilizzare 

nel corrente anno scolastico per svolgere la Didattica Digitale Integrata. 

 

L’assegnazione degli strumenti di cui sopra, avverrà nel rispetto di una graduatoria che sarà 

compilata nel rispetto dei parametri così come indicati dalla seguente tabella: 

 

 

INDICATORE PUNTI 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 5.000 € * 30 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 10.000 € * 25 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 15.000 € * 20 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 20.000 € * 15 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 30.000 € * 10 

Presenza di 1 fratello/sorella ** 5 

Presenza di 2 fratello/sorella ** 10 

Presenza di 3 o più fratelli ** 20 

Alunno con disabilità 10 

Alunno con DSA 10 

Famiglia con genitore soggetto a riduzioni di reddito nell’anno 2020 a 

seguito della pandemia causata da Covid-19 (riduzione/sospensione 

attività economica esercitata in proprio, disoccupazione, collocazione in 

cassa integrazione) *** 

20 

*          Presentare ISEE anno 2019 

**        Presentare autocertificazione STATO DI FAMIGLIA secondo il modello allegato 

***      Presentare autocertificazione RIDUZIONE REDDITO FAMILIARE 2020 

 

Si invitano i sigg. genitori degli studenti interessati a voler compilare il modulo di iscrizione 

allegato alla presente.  

 

Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato brevi manu agli Uffici 

della Segreteria Scolastica in Via Tiberina 163, durante gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì 

al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 entro il 15/11/2020. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Dott.ssa Isabella Manni 
                     Documento firmato digitalmente 

                                              con firma elettronica qualificata 
   



 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo 

Mameli-Magnini Deruta 

 

Oggetto: Partecipazione Progetto “Lift” di cui all’avviso 19146 del 06/07/20 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40 

Codice Meccanografico  PGIS03600T   

CUP: J56D20000640001 

 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ genitore dell’alunn_ 

__________________________ frequentante la classe_____ sez.________ del Liceo ___________ 

 

 

CHIEDE 

 

che _l_ propri_ figli_ possa beneficiare della concessione in comodato d’uso gratuito di notebook 

da utilizzare nel corrente anno scolastico per svolgere la Didattica Digitale Integrata. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che (barrare le caselle di interesse): 

 

 

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 5.000 € *  

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 10.000 € *  

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 15.000 € *  

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 20.000 € *  

ISEE 2019 della famiglia pari o inferiore a 30.000 € *  

Presenza di 1 fratello/sorella **  

Presenza di 2 fratello/sorella **  

Presenza di 3 o più fratelli **  

Alunno con disabilità  

Alunno con DSA  

Famiglia con genitore soggetto a riduzioni di reddito nell’anno 2020 a seguito della 

pandemia causata da Covid-19 (riduzione/sospensione attività economica esercitata in 

proprio, disoccupazione, collocazione in cassa integrazione) *** 

 

*          Presentare ISEE anno 2019 

**        Presentare autocertificazione STATO DI FAMIGLIA secondo il modello allegato 

***      Presentare autocertificazione RIDUZIONE REDDITO FAMILIARE 2020 

 

 

__________________, lì__________________ 

       FIRMA 

 



 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000) 

STATO DI FAMIGLIA 

 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………. 

genitore dell’alunno ………………………………….………………… oppure alunno maggiorenne   

nata/o a ………….……………………...………..…………….. il ………………..………………… 

residente a ……………………………. (………)  in via ………….…………………….nr .……….  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

È informato e autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e 

 

D I C H I A R A 

 

  

che la famiglia convivente (alla data …../……/……….) è composta come risulta dal seguente 

prospetto; 

 

nr. cognome e nome luogo di nascita data nascita rapporto 

parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                                                                                   La/Il dichiarante 

 

                                                                                                _____________________________ 

 

Luogo lì, ………………………………………. 

 



 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000) 

RIDUZIONE DEL REDDITO FAMILIARE NELL’ANNO 2020 

 

La/il  sottoscritta/o …………………………………………………………. 

genitore dell’alunno ………………………………….………………… oppure alunno maggiorenne   

nata/o a ………….……………………...………..…………….. il ………………..………………… 

residente a ……………………………. (………)  in via ………….…………………….nr .……….  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

È informato e autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e 

 

D I C H I A R A 

 

  

A causa della pandemia COVID-19 la propria famiglia ha subito una riduzione del reddito 

nell’anno 2020. In particolare (barrare la casella di interesse): 

 

 

□ Un familiare è entrato in stato di disoccupazione nell’anno 2020 

□ Un familiare è entrato in cassa integrazione/mobilità nell’anno 2020 

□ Più familiari sono privi di occupazione 

□ Un familiare ha subito una sospensione/riduzione significativa dell’attività economica 

esercitata in proprio nell’anno 2020 in quanto ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………….. 

□ Altro……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  La/Il dichiarante 

 

                                                                                                _____________________________ 

Luogo lì, ………………………………………. 

 


