All.1

Al Dirigente scolastico
IIS ITAS ITC Rossano



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.
Nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173 
Titolo Progetto: Libri...amoci tutti 
CUP: H31D20000870001



MODULO RICHIESTA SUPPORTI DIDATTICI (LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI)
IN COMODATO D’USO GRATUITO
                                                                           

Il sottoscritto_______________________________, nato/a a __________________, il _____________   Codice Fiscale____________________________ tel________________, mail____________________ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________ nato/a a __________________, il ____________ Codice Fiscale____________________________ iscritto alla classe_______ sez. _____ dell’IPSIA di Bocchigliero
CHIEDE

di essere inserito in graduatoria per ricevere in comodato d’uso i seguenti sussidi didattici:

	Libri di testo
	altri kit didattici (BES/DSA)


A tal fine dichiara:

	che il proprio ISEE in corso di validità è pari ad Euro ____________________; 

di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione;
di essere a conoscenza che l’istituzione scolastica può predisporre controlli a campione.

Dichiara inoltre, in caso di assegnazione: 
	di conservare con cura i materiali didattici ricevuti in comodato;

di impegnarsi a restituirli scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola;
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non restituzione dei testi e/o del materiale in comodato.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto.

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e/o altro materiale, anno scolastico 2021/2022.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:
□ consentire lo svolgimento della selezione degli studenti nell’ambito del “Progetto PON PER LA SCUOLA. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
□ consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;
□ permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;
□ adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità di gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;
□ garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento. I dati saranno raccolti, trattati per i suddetti fini istituzionali e, al termine della procedura, eliminati.
Il sottoscritto acconsente che il nome di suo/a figlio/a sia pubblicato nella graduatoria finale nell'albo pretorio on line dell'Istituto. 

Si allega alla presente: 
	Documento di identità in corso di validità

ISEE in corso di validità
	Autodichiarazione requisiti (All.2)
	Altro___________________________

Luogo e data ______________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________ 


