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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
N. 30 DEL 7 APRILE 2021
Oggetto: Approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva a seguito di nuova
apertura del bando relativo 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, di cui alla determinazione del Dirigente
scolastico n. 27 del 26 marzo 2021 (scadenza del bando il 6 aprile 2021).

IL DIRIGENTE
Vista la circolare del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia
autonoma di Trento di data 3 aprile 2020, sub ns. prot. n. 1507 del 06.04.2020, avente ad oggetto
“Acquisto dispositivi digitali individuali per l’apprendimento in modalità FAD” ed il relativo
allegato.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 462 del 9
aprile 2020, avente ad oggetto “Programmazione di risorse da destinare alle istituzioni del secondo
ciclo di istruzione e formazione per acquisto dispositivi digitali e approvazione linee di indirizzo
nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma
di Trento”.
Vista la circolare della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento di data 16 aprile 2020, avente ad oggetto
“Deliberazione della Giunta provinciale n. 462 di data 9 aprile 2020 – Indicazioni”.
Vista la determinazione del 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
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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)”.
Vista la circolare della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento di data 29 maggio 2020, avente ad oggetto
“Bando FSE per il finanziamento device per studenti”.
Vista la circolare della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento di data 5 agosto 2020, avente ad oggetto
“Assegnazione device per studenti – Bando approvato con determinazione n. 58 di data 29 maggio
2020”.
Vista la circolare della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento del 28 agosto 2020, avente ad oggetto
“Precisazioni assegnazione device”, ed in particolare il nuovo termine assegnato per provvedere
all’assegnazione dei device agli studenti.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 31 del 6 aprile 2020, avente ad oggetto
“Variazione di competenza in aumento per maggiori entrate rispetto al bilancio di previsione e
storno compensativo di cassa”.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 33 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto
“Autorizzazione a contrarre mediante ordine di acquisto sul Mercato elettronico trentino (ME-PAT)
per la fornitura di attrezzature informatiche”.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 34 del 18 aprile 2020, avente ad oggetto “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”, con la quale è stato approvato l’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 relativamente all’anno scolastico 2019 – 2020
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 61 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto
“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’anno scolastico 2020 – 2021”, con la quale veniva disposta la pubblicazione
dell’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’anno scolastico 2020 – 2021.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 62 del 31 agosto 2020, avente ad oggetto
“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’anno scolastico 2020 – 2021. Proroga del termine per la presentazione delle
domande da parte degli studenti”, con la quale veniva disposta la proroga del termine di
presentazione delle domande al giorno 11 settembre 2020.
Vista la circolare della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento del 30 settembre 2020, avente ad oggetto
“Comunicazione di conclusione del procedimento e assegnazione dei finanziamenti FSE alle
istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per l’acquisto dispositivi digitali per gli
studenti”.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 86 del 22 ottobre 2020, avente ad oggetto
“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’anno scolastico 2020 – 2021. Apertura bando – nuovo termine per la
presentazione delle domande di comodato da parte degli studenti”, con la quale è stata disposta, tra
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l’altro, la nuova apertura del termine di presentazione delle richieste di assegnazione in comodato
d’uso gratuito di dispositivi digitali per la didattica in modalità FAD da parte degli studenti di
questo istituto dal giorno 22 ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 28 ottobre 2020.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 gennaio 2021, ed in particolare
l’art. 1, comma 10, lett. s), a mente del quale si prevede che alcune delle attività didattiche siano
svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza.
Vista l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 62 di data 6 gennaio 2021, in
particolare i punti 1 e 2 ove si dispone che alcune delle attività didattiche siano svolte tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata.
Vista la 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.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 22 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto
“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. Modifica del bando approvato
con determinazione del Dirigente scolastico n. 61 del 28 agosto 2020. Nuovo termine per la
presentazione delle domande di comodato d’uso gratuito di n. 11 pc da parte degli studenti”, con la
quale sono state approvate le modificazioni all’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’anno scolastico 2020 –
2021 allegato alla determinazione del Dirigente scolastico n. 61 del 28 agosto 2020, nonché i
documenti allegati, per attualizzarli al nuovo quadro venutosi a creare a seguito della modifica del
bando provinciale operata con la citata 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, procedendo alla loro sostituzione.
Visto il Decreto Legge Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a
distanza o in quarantena”.
Vista l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 67 di data 13 marzo 2021,
avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con la quale, tra l’altro, veniva confermata, a partire
dal 15 marzo 2021 e fino al termine della sua vigenza, l’efficacia del contenuto dell’ordinanza del
Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1 in quanto coerente
con l’applicazione delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, anche con riferimento ai
punti del dispositivo della stessa in cui si fa espresso riferimento alla “zona rossa”.
Vista la nota del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma
di Trento di data 12 marzo 2021 prot. PAT/178103, avente ad oggetto “Comunicazione di
collocazione della Provincia Autonoma di Trento in zona rossa”, con la quale veniva confermato
che a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 le attività didattiche in presenza sarebbero state sospese.
Considerato che, per il solo a.s. 2020/2021, sono già state attivate quattro procedure di selezione
degli studenti richiedenti per la concessione a questi ultimi di dispositivi digitali in comodato d’uso
per la didattica a distanza.
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Considerato che, in relazione alle procedure suddette, per il solo a.s. 2020/2021 sono già state
avanzate n. 27 regolari domande di comodato d’uso di device per DAD in conseguenza delle quali
sono già stati assegnati n. 27 pc agli studenti richiedenti, dei quali n. 1 è stato in seguito restituito
all’Istituzione scolastica, e che, pertanto, rimangono tutt’ora nella disponibilità dell’Istituto n. 12 pc.
Ritenuto comunque opportuno, in relazione al numero di domande di comodato già soddisfatte ed al
numero di device ancora disponibili, nonché in relazione alle nuove disposizioni nazionali e
provinciali da ultimo menzionate, disporre la riapertura del termine per la presentazione delle
domande di comodato d’uso gratuito relativamente ai pc rimasti nella disponibilità dell’Istituzione,
nonché la proroga delle assegnazioni anche per l’a.s. 2021/2022, operando a tal fine una modifica
dell’Avviso in oggetto mediante riapertura del termine per la presentazione delle domande di
comodato da parte degli studenti.
Vista la determinazione del Dirigente scolastico n. 27 di data 26 marzo 2021, avente ad oggetto
“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. Apertura bando – nuovo
termine per la presentazione delle domande di comodato da parte degli studenti”, con la quale è
stata disposta, tra l’altro, la nuova apertura del termine di presentazione delle richieste di
assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la didattica in modalità FAD da
parte degli studenti di questo istituto dal giorno 26 marzo 2021 fino alle ore 12.00 del giorno
martedì 6 aprile 2021.
Richiamati gli atti ed i documenti delle procedure di selezione precedentemente attivate e della
conseguente concessione in comodato d’uso dei pc agli studenti richiedenti, in particolare l’ 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 - Modifica del bando approvato con
determinazione del Dirigente scolastico n. 61 del 28 agosto 2020, approvato con determinazione del
Dirigente scolastico n. 22 del 2 febbraio 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale alla
medesima determinazione, cui espressamente si rinvia.
Considerati i criteri di assegnazione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi agli studenti
richiedenti, indicati dalla deliberazione della Giunta provinciale e dalle circolari summenzionate.
Valutate le richieste pervenute nei termini da parte degli studenti.
Visto il Verbale di valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria definitiva a seguito
di 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 di data 7 aprile 2021.
Vista la legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino”.
Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss. mm. recante: “Revisione dell’ordinamento del
personale della Provincia autonoma di Trento”, che individua all’articolo 3 quali funzioni dei
dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa,
nonché nell’ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento
degli obiettivi, dell’attuazione dei programmi, dell’applicazione delle direttive e dell’osservanza
delle priorità definite dalla Giunta stessa.
Visto il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e ss. mm., registrato dalla Corte dei conti in data
primo giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: “Funzioni della
Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998.

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

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato
con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 118/2011.
Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2,
nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 1848/Leg.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2.
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato dal Consiglio dell’Istituzione con
deliberazione n. 19 di data 29 dicembre 2020, integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta
provinciale con deliberazione n. 351 di data 5 marzo 2021.
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 122
di data 30 dicembre 2020.
Considerati gli elementi di fatto e di diritto indicati in premessa
DETERMINA
1.

di approvare la graduatoria definitiva relativa alla selezione degli studenti iscritti all’Istituto
che abbiano presentato regolare richiesta di assegnazione in comodato d’uso gratuito di un
dispositivo informatico per l’apprendimento in modalità FAD, in applicazione della
deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 462 del 9 aprile
2020, della determinazione del 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)” e dei conseguenti provvedimenti citati in
premessa;

2.

di disporre la pubblicazione del Verbale di valutazione dei requisiti per la formazione della
graduatoria definitiva a seguito di 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 di data 7 aprile 2021 e della relativa graduatoria senza dati, sulla home page
del sito web istituzionale;

3.

di dare atto che la graduatoria definitiva riportante i dati degli studenti richiedenti, allegata
quale parte integrante alla presente determinazione, viene depositata presso gli uffici di
segreteria dell’Istituto;

4.

di disporre la comunicazione in forma anonima della presente graduatoria agli studenti che
abbiano presentato la richiesta di comodato;

5.

di dare atto che, in caso di mancata conferma alla comunicazione di cui al punto precedente
entro tre giorni dal ricevimento della stessa da parte dei richiedenti, gli stessi saranno
considerati rinunciatari;

6.

di procedere alla consegna dei dispositivi informatici agli studenti inseriti in graduatoria;
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7.

di dare atto che 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;

8.

di dare atto che il codice CUP della presente procedura è il seguente: C69E20000320001;

9.

di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, dott. Alfredo
Romantini;

10.

di precisare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente
determinazione è ammesso:
- reclamo al Dirigente Scolastico entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione
della stessa nell’albo della scuola, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre
1999 n. 13-12/Leg.;
- ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi
degli artt. 8 ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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
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