
 

 Circolare  n. 84 del 9 ottobre 2020
   

 
 
Oggetto: Richiesta supporti didattici AVVISO PUBBLICO 
 
 

Si informano tutte le famiglie che la scuola è risultata aggiudicataria di un finanziamento 
comunitario finalizzato a consentire l’acquisto e la locazione di 
devices informatici (es. PC, chiavette usb) da concedere in comodato d’uso a studentesse e 
studenti che risponderanno ai requisiti selezionati dall’Istituto, alfine di garantire pari opportunità 
e diritto allo studio a tutti. 

Si allega pertanto la domanda da completa
NOVEMBRE 2020 via mail all’indirizzo
documento di identità del dichiarante.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

 
 
 
 
 
ALLEGATO : DOMANDA PER SUPPORTI DIDATTICI

 

I.I.S. “G. SALVEMINI 
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze 

www.polotecnico.edu.it

del 9 ottobre 2020 

 A tutti gli studenti dell’Istituto Salvemini

All’Albo online Pubblicità Legale
All’Amministrazione Trasparente
pc. Segreterie, Dsga, Vice Preside

Oggetto: Richiesta supporti didattici AVVISO PUBBLICO - Avviso 19146 del 06 luglio 2020

Si informano tutte le famiglie che la scuola è risultata aggiudicataria di un finanziamento 
comunitario finalizzato a consentire l’acquisto e la locazione di supporti didattici

ormatici (es. PC, chiavette usb) da concedere in comodato d’uso a studentesse e 
studenti che risponderanno ai requisiti selezionati dall’Istituto, alfine di garantire pari opportunità 

Si allega pertanto la domanda da completare e restituire alla scuola ENTRO E NON OLTRE IL 15 
NOVEMBRE 2020 via mail all’indirizzo privacy@polotecnico.gov.it allegando copia del 
documento di identità del dichiarante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

ALLEGATO : DOMANDA PER SUPPORTI DIDATTICI 
 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”
50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 –

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it; pec: fiis013003@pec.istruzione.it
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A tutti gli studenti dell’Istituto Salvemini-Duca d’Aosta 
Alle loro famiglie 

Bacheca web 
Al sito web 

All’Albo online Pubblicità Legale 
All’Amministrazione Trasparente 
pc. Segreterie, Dsga, Vice Preside 

Avviso 19146 del 06 luglio 2020-  

Si informano tutte le famiglie che la scuola è risultata aggiudicataria di un finanziamento 
supporti didattici così come di 

ormatici (es. PC, chiavette usb) da concedere in comodato d’uso a studentesse e 
studenti che risponderanno ai requisiti selezionati dall’Istituto, alfine di garantire pari opportunità 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 
allegando copia del 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Luca Stefani) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

E. F. DUCA D’AOSTA” 
– C.F. 94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it  





 

Allegato Circolare n. 84 del 9/10/2020
 

“ Supporti didattici” AVVISO PUBBLICO 
TABELLA A “FASCE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI FORME DI 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLO STUDIO”
(fasce indicate per priorità e fino ad esaurimento fondi)

 

Note alla valutazione - precedenze 
 

Avranno precedenza in graduatoria i seguenti casi:
a) alunni minorenni o maggiorenni residenti in casa famiglia indipendentemente dalla 

dichiarazione ISEE 
 

A. Tutte le famiglie che hanno un reddito 
possono richiedere  E  in comodato d’uso gratuito i libri di studio e 
elettronici e/o chiavette per connessioni fino ad esaurimento dei fondi disponibili

B. Tutte le famiglie che hanno un reddito 
2019)possono richiedere, i libri in comodato d’uso gratuito O un sostegno pe
didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o chiavette per 
connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili

C. Tutte le famiglie che hanno un reddito 
possono richiedere un contributo per i libri in comodato d’uso gratuito O un 
sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o 
chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili 

D. Tutte le famiglie che hanno un reddito 
possono richiedere un sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi 
elettronici e/o chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili ***

*** Per coloro che nell’anno 2020 hanno registrato un reddito sensibilmente diverso dal 2019 a causa di 
perdite economiche da imputarsi all’emergenza sanitaria COVID 19,
sostegno allo studio, previa Dichiarazione sostitutiva di certificazione
allegando copia dei redditi fino al 30 Settembre 2020 (< 24.000,00 
inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivo al primo, 
fino a un massimo di 20 mila euro); equiparabile al punto D della tabella A.
 
Note alla valutazione - in caso di par

a) Nella valutazione della domanda a parità si attribuzione del punteggio corrispondente alla 
fascia ISEE la graduatoria seguirà un ordine corrispondente alla minore entità della 
dichiarazione ISEE. (es: Fascia A ordine1° ISEE 
b) in caso di parità di punteggio dipendete da medesima dichiarazione reddituale ( es: ISEE 
11.500,00/11.500,00 avrà la precedenza la domanda dalla quale si rileva il numero maggiore 
di prole.  

 
 
 
 
 
 
 

9/10/2020 
 

DOMANDA 
 

“ Supporti didattici” AVVISO PUBBLICO - Avviso 19146 del 06 luglio 2020
TABELLA A “FASCE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI FORME DI 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLO STUDIO” 
(fasce indicate per priorità e fino ad esaurimento fondi) 

precedenze - :  

Avranno precedenza in graduatoria i seguenti casi: 
minorenni o maggiorenni residenti in casa famiglia indipendentemente dalla 

Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a € 12.000,00 (anno 2019), 
possono richiedere  E  in comodato d’uso gratuito i libri di studio e dispositivi 
elettronici e/o chiavette per connessioni fino ad esaurimento dei fondi disponibili

Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a € 15.748,79 (anno 
possono richiedere, i libri in comodato d’uso gratuito O un sostegno pe

didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o chiavette per 
connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili

Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 (anno 2019) 
sono richiedere un contributo per i libri in comodato d’uso gratuito O un 

sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o 
chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei 

Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a € 24.000,00 (anno 2019) 
possono richiedere un sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi 
elettronici e/o chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad 

dei fondi disponibili *** 
Totale ..................100

*** Per coloro che nell’anno 2020 hanno registrato un reddito sensibilmente diverso dal 2019 a causa di 
a imputarsi all’emergenza sanitaria COVID 19, è dato accesso alla domanda di 
previa Dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta semplice del genitore 

allegando copia dei redditi fino al 30 Settembre 2020 (< 24.000,00 € ), dello stato patrimonio mobiliare 
inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivo al primo, 
fino a un massimo di 20 mila euro); equiparabile al punto D della tabella A. 

in caso di parità di punteggio:  

Nella valutazione della domanda a parità si attribuzione del punteggio corrispondente alla 
fascia ISEE la graduatoria seguirà un ordine corrispondente alla minore entità della 
dichiarazione ISEE. (es: Fascia A ordine1° ISEE € 11.000,00 – 2° € 11.500,00 ……) 

in caso di parità di punteggio dipendete da medesima dichiarazione reddituale ( es: ISEE 
11.500,00/11.500,00 avrà la precedenza la domanda dalla quale si rileva il numero maggiore 
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Avviso 19146 del 06 luglio 2020-  
TABELLA A “FASCE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI FORME DI  

minorenni o maggiorenni residenti in casa famiglia indipendentemente dalla 

€ 12.000,00 (anno 2019), 
dispositivi 

elettronici e/o chiavette per connessioni fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

PUNTI 40 

possono richiedere, i libri in comodato d’uso gratuito O un sostegno per la 

connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

PUNTI 25 

€ 18.000,00 (anno 2019) 
sono richiedere un contributo per i libri in comodato d’uso gratuito O un 

sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o 
chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento dei 

PUNTI 20 

€ 24.000,00 (anno 2019) 
possono richiedere un sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi 
elettronici e/o chiavette per connessioni in comodato d’uso gratuito fino ad 

PUNTI 15 

Totale ..................100 
 

*** Per coloro che nell’anno 2020 hanno registrato un reddito sensibilmente diverso dal 2019 a causa di 
è dato accesso alla domanda di 

in carta semplice del genitore 
dello stato patrimonio mobiliare 

inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivo al primo, 

Nella valutazione della domanda a parità si attribuzione del punteggio corrispondente alla 
fascia ISEE la graduatoria seguirà un ordine corrispondente alla minore entità della 

€ 11.500,00 ……)  
in caso di parità di punteggio dipendete da medesima dichiarazione reddituale ( es: ISEE € 

11.500,00/11.500,00 avrà la precedenza la domanda dalla quale si rileva il numero maggiore 



 

Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI LIBRI DI TESTO
ELETTRONICI-CHIAVETTE PER CONNESSIONI 
19146 del 06 luglio 2020- - 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..

nato/a a ……………………………………………………… prov. …

codice fiscale ….............................................................................................................

residente nel comune di …………………………………………………………. prov. ……….

Via/Piazza ……………………………………………. n. …….. telefono …………

genitore o esercente la patria potestà dell’alunno/a ..……………………………………………………………..

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/21 

dell’Istituto Salvemini-Duca d’Aosta di Firenze, sede di Via Giust

 

CHIEDE  di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso di : 
(indicare uno o più punti con croce segno)

A. libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021
B. dispositivi elettronici [PC portatili, tablet]
C. chiavette per connessioni internet 
o _______________________________________ (indicare una priorità di comodato per 

soddisfare almeno una richiesta in virtù delle dotazioni da acquisire in locazione da parte 
dell’Istituto) 

 
A tal fine, il sottoscritto dichiara che dal calcolo effettuato dall’ente ……………………………………………

…………………………………. di …………………………………… in data …………………è attestato un ISEE

…………………………………… (come da allegato).

□ che non dispone di alcuno strumento tecnologico per il/la proprio/a figlio/a;

□ che il/la proprio/a figlio/a condivide un unico strumento tecnologico con più fratelli/sorelle

□ che nel nucleo familiare sono presen  N°….. figli. 

 

*relativo ai redditi del 2019 __________________________

Istituto SALVEMINI DUCA D’AOSTA 

Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI LIBRI DI TESTO
CHIAVETTE PER CONNESSIONI - “Supporti didattici” AVVISO PUBBLICO 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..

nato/a a ……………………………………………………… prov. ………..il ………………… 

codice fiscale ….............................................................................................................

residente nel comune di …………………………………………………………. prov. ………. 

Via/Piazza ……………………………………………. n. …….. telefono ……………………….. 

genitore o esercente la patria potestà dell’alunno/a ..……………………………………………………………..

2020/21 alla classe …..... della scuola secondaria di secondo grado

Duca d’Aosta di Firenze, sede di Via Giusti 27/29. 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso di : 
(indicare uno o più punti con croce segno) 

 
libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 
dispositivi elettronici [PC portatili, tablet] 
chiavette per connessioni internet  
_______________________________________ (indicare una priorità di comodato per 
soddisfare almeno una richiesta in virtù delle dotazioni da acquisire in locazione da parte 

ara che dal calcolo effettuato dall’ente ……………………………………………

…………………………………. di …………………………………… in data …………………è attestato un ISEE

…………………………………… (come da allegato). 

□ che non dispone di alcuno strumento tecnologico per il/la proprio/a figlio/a;

/la proprio/a figlio/a condivide un unico strumento tecnologico con più fratelli/sorelle

□ che nel nucleo familiare sono presen  N°….. figli.  

relativo ai redditi del 2019 __________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto SALVEMINI DUCA D’AOSTA -Firenze 

 
Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI LIBRI DI TESTO-DISPOSITIVI 

upporti didattici” AVVISO PUBBLICO - Avviso 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale ….................................................................................................................. 

genitore o esercente la patria potestà dell’alunno/a ..…………………………………………………………….. 

alla classe …..... della scuola secondaria di secondo grado 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso di :  

_______________________________________ (indicare una priorità di comodato per 
soddisfare almeno una richiesta in virtù delle dotazioni da acquisire in locazione da parte 

ara che dal calcolo effettuato dall’ente …………………………………………… 

…………………………………. di …………………………………… in data …………………è attestato un ISEE* di € 

□ che non dispone di alcuno strumento tecnologico per il/la proprio/a figlio/a; 

/la proprio/a figlio/a condivide un unico strumento tecnologico con più fratelli/sorelle 

  



4 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

SI IMPEGNA A 

- custodire e conservare i beni con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, 

fatto salvo il solo effetto dell’uso (non sono ammessi sottolineature e annotazioni fatte a penna, 

abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri o dei 

dispositivi elettronici); 

- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione; 

 

DICHIARA 

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante 

da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal 

normale uso del bene. 

 

In fede,  

Firenze, li _________ ____________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _____________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”)  e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 

7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Firenze, li    ______________________________________ 

                         

 (firma)____________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

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

 

Il  Sottoscritto_______________   ______________ c.f. ________________________ 

nato a ______________ (_____) il__________________________________________ 

residente a __________ (_____) in _________________________________________ 

 

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: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

ALLEGO PARIMENTI DICHIARAZIONE REDDITO PER L’ANNO 
,____________________________________________________________________________ 

 

 

Allegare copia dei redditi fino al 30 Settembre 2020 (inferiore < 24.000,00 € ), dello stato 
patrimonio mobiliare inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente 
familiare successivo al primo, fino a un massimo di 20 mila euro);  

 
 
 

Luogo………………………………  
 
Data………………………………..  
 
 

Firma……………………………………… 
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