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con il sostegno finanziario dell’Unione europea - Fondo sociale europeo, 
  dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento 

 

 

 

Allegato1 

Avviso per la presentazione di richieste di assegnazione in comodato d’uso gratuito di 

dispositivi digitali per l’apprendimento in modalità FAD 

rivolto agli studenti dell’Istituto I.T.E.T. “C. A. Pilati” di Cles 

per l’a.s. 2020 – 2021 e proroga per l’a.s. 2021 - 2022 
 

Premessa. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 9 aprile 2020, la Provincia autonoma di 

Trento ha previsto un finanziamento alle istituzioni scolastiche provinciali per l’acquisto di 

dotazioni informatiche individuali per l’apprendimento in modalità FAD da destinare in comodato 

d’uso agli studenti, al fine di favorire e di garantire il diritto all’istruzione nell’attuale situazione di 

emergenza. 

Con determinazione della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria 

e funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento n. 58 di data 29 maggio 2020 avente ad 

oggetto “Approvazione del bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del secondo ciclo di 

istruzione e formazione per l’acquisto di dispositivi digitali nell’ambito del Programma Operativo 

Fondo sociale europeo 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento, di cui alla deliberazione 

della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 462. CUP C69E20000320001 (fascicolo 2.3-2020-654)” è 

stato approvato il relativo bando contenete le modalità operative per la concessione, gestione e 

rendicontazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche provinciali del secondo ciclo 

finalizzati all’acquisto di dispositivi digitali da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti 

iscritti per il potenziamento della didattica a distanza. 

Con determinazione della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria 

e funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento n. 7 di data 27 gennaio 2021, è stata 

disposta la modifica del Bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del secondo ciclo di 

istruzione e formazione per l’acquisto di dispositivi digitali nell’ambito del Programma Operativo 

Fondo sociale europeo 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento, di cui alla deliberazione 

della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 462. CUP C69E20000320001, in particolare prevedendo 

la possibilità da parte delle Istituzioni beneficiarie del finanziamento di porre in essere l’attività 

amministrativa necessaria al fine di assegnare i dispositivi tutt’ora rimasti nella disponibilità delle 

Istituzioni stesse, nonchè la conseguente proroga dell’assegnazione anche per l’a.s. 2021 - 2022. 



 
Istituto Tecnico “Carlo Antonio Pilati” |  via 4 novembre, 35 | 38023 Cles (TN)  |  C.F. 92006090226 |  www.istitutopilati.it 

Tel. 0463 421695  |  Fax 0463 421477  |  E-Mail: dirigente@istitutopilati.it  |  Posta Elettronica Certificata: pilati@pec.provincia.tn.it 

Il nostro istituto ha attivato, nel corso del mese di aprile 2020, le procedure amministrative atte 

all’acquisto dei dispositivi informatici in oggetto, da destinare agli studenti dell’Istituto Tecnico 

Economico e Tecnologico “C. A. Pilati” di Cles regolarmente iscritti all’a.s. 2020 - 2021 ed all’a.s. 

2021 - 2022. 

A seguito delle procedure di assegnazione dei dispositivi attivate nel corso dell’a.s. 2019 – 

2020 e dell’a.s. 2020 – 2021 e della conseguente consegna dei device, risultano tutt’ora a 

disposizione dell’Istituto n. 12 pc. 

Le dotazioni informatiche summenzionate saranno pertanto assegnate in comodato d’uso 

gratuito agli studenti per l’a.s. 2020 – 2021 e proroga per l’a.s. 2021 - 2022, dietro presentazione 

di apposita richiesta, secondo i seguenti criteri: 

1. l’ordine crescente dell’indicatore ICEF 2020, risultante dalla Domanda Unica per il 

conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia 

per l’a.s. 2020/2021; 

2. in caso di parità di ICEF sarà utilizzato il criterio dell’ordine temporale di presentazione 

della richiesta; 

3. ad ogni nucleo famigliare, anche se con figli frequentanti diversi istituti del secondo 

ciclo, può essere assegnato solo un dispositivo digitale; 

4. nel caso di studenti il cui nucleo famigliare non sia in possesso del citato indicatore 

ICEF, l’eventuale richiesta di assegnazione dispositivi presentata sarà considerata in 

coda alle richieste aventi indicatore ICEF; in caso di presenza di altre richieste non 

aventi l’indicatore ICEF sarà applicato il criterio dell’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse. 

 

La richiesta di assegnazione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi informatici dovrà essere 

redatta e sottoscritta dallo studente (se maggiorenne) o da un genitore (in caso di studente 

minorenne) utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A – Richiesta di assegnazione di 

dotazione informatica per l’apprendimento in modalità FAD” allegato al presente avviso. 

La richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere presentata all’Istituto entro le ore 

12.00 del giorno 6 aprile 2021 a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

segr.itetpilati@scuole.provincia.tn.it avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione dotazione 

informatica”. 

Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante le 

circostanze dichiarate nella richiesta. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

esclusione dalla graduatoria. 

La valutazione delle richieste sarà effettuata dal Dirigente Scolastico subito dopo la scadenza 

prefissata, secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. A conclusione della 

comparazione, il Dirigente provvederà direttamente alla formazione della graduatoria definitiva 

dei richiedenti. 

La stessa sarà pubblicata sulla home page del sito web istituzionale e comunicata agli 

studenti che abbiano presentato la richiesta di assegnazione. 

Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti dovranno confermarne la 

presa visione rispondendo alla stessa. La mancata risposta verrà considerata come rinuncia al 

comodato. 
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Successivamente, si procederà all’assegnazione dei dispositivi informatici, in ordine di 

graduatoria, sino alla concorrenza del numero massimo dei dispositivi stessi con le modalità che 

saranno comunicate da parte dell’Istituto. 

Le graduatorie approvate per l’a.s. 2020 – 2021 avranno validità anche per l’a.s. 2021 – 2022 

con la conseguente proroga dell’assegnazione dei device agli studenti risultati assegnatari. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sulla home page del sito web 

istituzionale. 

Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della 

Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello 

Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alfredo Romantini 

il documento firmato in originale è depositato presso gli uffici di 

segreteria dell’Istituto I.T.E.T. “C. A. Pilati” di Cles 

  

 


