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

 

 

 

 

 

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 

 

 

Il giorno 7 aprile 2021 alle ore 11:00 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto I.T.E.T. Pilati di 

Cles si è svolta la valutazione delle richieste di assegnazione di dotazione informatica per 

l’apprendimento in modalità FAD pervenute da parte degli studenti, nell’ambito della procedura 

“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” adottato con determinazione 

del Dirigente scolastico n. 22 del 2 febbraio 2021 (modifica del bando approvato con 

determinazione del Dirigente scolastico n. 61 del 28 agosto 2020), a seguito della riapertura dei 

termini per la presentazione di nuove domande di assegnazione ai sensi della determinazione del 

Dirigente scolastico n. 27 del 26 marzo 2021 (scadenza del bando il 6 aprile 2021). 

Sono presenti: 

- Il Dirigente scolastico: dott. Alfredo Romantini 

- Il R.A.S.: dott. Andrea Fiorone 

 

Preso atto delle richieste pervenute e della documentazione presentata dagli studenti; 

Considerati i criteri di selezione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia 

autonoma di Trento n. 462 del 9 aprile 2020 e del Bando per il potenziamento della didattica a 

distanza attraverso il finanziamento alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo del 

sistema educativo trentino per l’acquisto di dispositivi individuali da assegnare a studenti, di cui alla 

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 
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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)”; 

la Commissione procede alla valutazione delle richieste e dei requisiti di partecipazione. 

A seguito della valutazione, il Dirigente procede a formare la seguente graduatoria: 

 

COGNOME E NOME 

STUDENTE 
POSIZIONE 

S. R. 1 

D. P. 2 

P. M. 3 

L. L. 4 

V. S. 5 

A. D. 6 

C. G. 7 

S. D. 8 

 

La presente graduatoria ha carattere definitivo e viene pubblicata sulla home page del sito web 

istituzionale. 

La graduatoria riportante i dati integrali degli studenti richiedenti viene depositata presso gli 

uffici di segreteria dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico dichiara chiuse le operazioni alle ore 11:30. 

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 

  

 

 
 IL R.A.S. 

dott. Andrea Fiorone 

il documento firmato in originale è depositato presso gli uffici di 

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

  

 


