
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale Istruzione Superiore  “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 
Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel:  0331/541393-4 

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it-miis09700t@istruzione.it 
PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

 

Circolare n.71 
 

Legnano, 01/12/2020        
 

Codice CUP:H36J20001700006 

 

        Ai Genitori  

        Agli Alunni 

       E p.c.  Ai Coordinatori di classe 

         

 Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione     

Scolastica www.isisbernocchi.edu.it 

 
 

 

OGGETTO : Integrazione Circolare n. 57 del 16/11/2020 - Selezione alunni per l’affidamento 

in comodato d’uso gratuito di Sussidi didattici (CROMEBOOK/TABLET) - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/19146  del 06/07/2020. 

 

Si comunica che il termine di presentazione della domanda è stato posticipato al 16/12/2020 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15,00 del 16/12/2020 solo ed esclusivamente 

alla seguente mail: supportididattici@isisbernocchi.it . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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Allegato 1 

        Al Dirigente Scolastico  

dell’I.S.I.S. A. BERNOCCHI  

        supportididattici@isisbernocchi.edu.it 

 

 

Oggetto: Domanda  Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi 

didattici (CROMEBOOK/TABLET). 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________, genitore/tutore legale 

 

dell’allievo /a ____________________________________nato/a ___________________________ 

 

prov. (___) il ____/____/____ residente a ___________________________________ prov. (____) 

 

via ____________________________________  n. _________ frequentante la classe __________ 

 

sez. _______ indirizzo ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di supporti didattici 

individuali  per il/la proprio/a figlio/a come previsto dalla circolare n. ______  

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci o false o dati non piu’ rispondenti al vero soggiace a sanzione pensale (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

 

- Che il proprio ISEE anno 2020 (reddito 2019) è pari ad €___________________  (come da 

certificazione allegata) 

- Di avere n._______ figli in età scolastica (dalla primaria alle scuole superiori) 

- Di non godere di analoghe forme di sostegno 

 

Luogo e data ____________________ 

 

        Firma richiedente  

 

       _________________________________ 

Si allega alla presente  

- ISEE ANNO 2020 (reddito 2019) o Autocertificazione (allegato 2) 

- Copia C. I. richiedente 
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Allegato 2 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NON GODERE DI FORME DI SOSTEGNO PER 

L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA E ISEE 

    (D.P.R. 445/2000 articoli 46e 47)     

 

Il sottoscritto/a________________________________________ nato/a a _____________________ 

 

Il ________________________ residente a ___________________________ prov. _____________ 

 

In via ______________________________________ telefono ______________________________ 

 

Genitore dell’allievo _____________________________________ frequentante la classe ________ 

 

Sez. __________ indirizzo _____________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28/12/2000 T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 

penali previste all’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

      DICHIARA 

 

 di NON GODERE di analoghe forme di sostegno e che il proprio ISEE è compreso nelle seguenti 

fasce : 

 

o Valore ISEE  da 0 a 15.000,00 € 

o Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 € 

o Valore ISSE da 20.001,00 a 25.000,00 € 

o Valore ISSE da 25.001,00 a 30.000,00 € 

o Valore ISSE da  30.001,00 € 35.000,00 € 

 

DICHIARA 

 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento 

Europeo n. 2026 /679, D. Lgs n.° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, e che pertanto saranno effettuati controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato.  

 

Luogo e data ____________________ 

        Firma richiedente  

 

       _____________________________ 
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