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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - E.F. 2020
OGGETTO:

Premesso che

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020. A.S. 2020-2021.
Avvio della seconda procedura di assegnazione dei dispostivi digitali ai sensi dell’art. 9 del
bando FSE approvato con determinazione n. 58 di data 29 maggio 2020
Codice CUP: C69E20000320001.
con propria determinazione n. 24 del 21 aprile 2020 si era provveduto ad adottare il
modello di richiesta di un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito, termini e modalità
di presentazione delle domande, individuazione dei membri della commissione di
valutazione delle richieste, il modello verbale della commissione di valutazione delle
richieste, modello contratto di comodato d’uso gratuito per un dispositivo digitale
Al fine di assegnare i dispositivi digitali a decorrere dal 1 settembre 2020, ai sensi del
comma 6, art. 9 “assegnazione dispostivi” del bando FSE “per il potenziamento della
didattica a distanza attraverso il finanziamento alla istituzioni scolastiche e formative del
secondo cicli del sistema educativo trentino per l’acquisto di dispositivi digitali individuali da
assegnare agli studenti”, si rende ora necessario procedere alla compilazione di una nuova
graduatoria utile alla determinazione degli aventi diritto da compilare secondo le
indicazioni e i criteri espressi nella delibera della Giunta Provinciale n. 462 del 9 aprile 2020
e secondo le indicazioni del dipartimento Istruzione e cultura fornite con nota di data 16
aprile 2020 protocollo n. PAT/212935 e con determinazione n. 58 del 29 maggio 2020;
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTO

il D.P.C.M. di data 9 marzo 2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio
da Covid 19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA

la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino – e s.m.;

VISTA

la delibera della Giunta Provinciale n. 462 del 9 aprile 2020 con 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”;

VISTO

il bando FSE “per il potenziamento della didattica a distanza attraverso il finanziamento alla
istituzioni scolastiche e formative del secondo cicli del sistema educativo trentino per
l’acquisto di dispositivi digitali individuali da assegnare agli studenti” approvato con
determinazione del dirigente del servizio Istruzione – dipartimento Istruzione e cultura –
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Provincia Autonoma di Trento n. 58 del 29 maggio 2020 con particolare riferimento al
comma 6, art. 9;
RICHIAMATA

la propria determinazione n. 23 del 7 aprile 2020 recante ad oggetto “Variazione per
maggiori entrate e spese vincolate ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) D.lgs 118/2011.
Cap. E421130 “contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali”/402350 “hardware”
Adozione Prenotazione fondi capitolo 402350 “hardware” Codice CUP: C69E20000320001

CIG: Z552CA653C”;
RICHIAMATA

la propria determinazione n. 24 del 21 aprile 2020 recante: “Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020, adozione del modello di richiesta di un dispositivo digitale in
comodato d’uso gratuito, termini e modalità di presentazione delle domande,
individuazione dei membri della commissione di valutazione delle richieste, adozione
modello verbale della commissione di valutazione delle richieste, adozione modello
contratto di comodato d’uso gratuito per un dispositivo digitale, termini di pubblicazione
della graduatoria”.

VISTA

nota di protocollo n. PAT/212935 del 16 aprile 2020 con oggetto “Deliberazione della
Giunta provinciale n. 462 di data 9 aprile 2020 – Indicazioni” con particolare riferimento
all’allegato schema di “richiesta di un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito”;

ACCERTATA

la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile all’espletamento della procedura
di assegnazione di n. 50 personal computer portatili HP Intel i3 RAM 8GB disco SSD 250GB a
favore degli studenti di questa istituzione scolastica aventi diritto sulla base di un
graduatoria compilata secondo i criteri definiti dalla citata deliberazione della Giunta
Provinciale n. 462 di data 9 aprile 2020 di seguito riportati:
1. 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 ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n.
1118) e del bando FSE “per il potenziamento della didattica a distanza attraverso il
finanziamento alla istituzioni scolastiche e formative del secondo cicli del sistema
educativo trentino per l’acquisto di dispositivi digitali individuali da assegnare agli
studenti” approvato con determinazione del dirigente del servizio Istruzione –
dipartimento Istruzione e cultura – Provincia Autonoma di Trento n. 58 del 29 maggio
2020 con particolare riferimento al comma 6, art. 9
2. In caso di parità del valore dell’indicatore 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, potrà comunque essere assegnato non più di un dispositivo digitale;

TENUTO CONTO

che questa dirigenza ha già provveduto a consegnare, agli studenti che ne hanno fatto
richiesta, personal computer portatili già appartenenti al patrimonio mobiliare di questa
istituzione scolastica e acquistati con fondi di bilancio diversi dal finanziamento approvato
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con Deliberazione della Giunta provinciale n. 462 di data 9 aprile 2020 del Fondo Sociale
Europeo, si ritiene opportuno accogliere le sole richieste delle famiglie che non hanno
ancora fruito di alcun device consegnato in modalità comodato d’uso gratuito, da questa
Istituzione scolastica ovvero delle famiglie il cui comodato d’uso gratuito a valere sull’A.S.
2019-2020 ha avuto termine;
RITENUTO

possibile che non tutte le famiglie abbiano a diposizione l’indicatore ICEF e ritenuto altresì
che non sia opportuna l’esclusione di tali famiglie dalla possibilità di fare richiesta di un
dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito;

RICHIAMATA

la nota di protocollo n. PAT/212935 del 16 aprile 2020 con oggetto “Deliberazione della
Giunta provinciale n. 462 di data 9 aprile 2020 – Indicazioni” con particolare riferimento
all’indicazione di inserire in graduatoria in posizione successiva le richieste senza ICEF
rispetto alle richieste con ICEF applicando il criterio dell’ordine cronologico di presentazione
della richiesta per assegnazione dei dispositivi;

CONSIDERATO

che al fine della valutazione delle richieste e della compilazione della graduatoria, il cui
termine di presentazione fissato è a decorrere dalla pubblicazione della presente
determinazione ed entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 07 settembre 2020 con invio
sulla casella di posta elettronica certificata: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it , si rende
necessario individuare i componenti di una “commissione di valutazione delle richieste”;

CONSIDERATE

le misure in relazione all’emergenza e le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma
di Trento relative alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

VERIFICATO

che molte famiglie non hanno la possibilità di stampare il modulo di richiesta e apporre la
firma autografa, si ritiene importante agevolare la procedura accogliendo le richieste
inviate sull’indirizzo e-mail di posta elettronica certificata di questa istituzione scolastica
con allegato il documento di identità in corso di validità;
DETERMINA

1. di accogliere le sole richieste delle famiglie che non hanno a disposizione alcun device già consegnato in
modalità comodato d’uso gratuito da questa Istituzione scolastica, inviate alla posta elettronica certificata
di questa istituzione scolastica con allegato il documento di identità in corso di validità;
2. di adottare i criteri previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 462 del 9 aprile 2020 con 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” per graduare le richieste presentate con
indicatore ICEF;
3. di adottare i seguenti criteri per graduare le richieste presentate in assenza di indicatore ICEF 2020:
• ordine cronologico di presentazione della richiesta
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4. di fissare i termini di presentazione delle richieste a decorrere dalla pubblicazione della presente
determinazione ed entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 7 settembre 2020 tramite invio sulla casella di
posta elettronica certificata: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it;
5. di adottare il modello di “richiesta di un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito” redatto ai sensi
della deliberazione della G.P. n. 462 di data 9 aprile 2020, allegato e parte integrante della presente
determinazione;
6. di confermare, oltre alla scrivente, i seguenti membri della commissione di valutazione delle richieste:
1. prof. Biagio Orlando
2. Assistente amministrativo Salvatore Gino;
7. di adottare il modello di “verbale della commissione di valutazione delle richieste presentate” allegato e
parte integrante della presente determinazione;
8. di adottare il modello del contratto di comodato d’uso gratuito per un dispositivo digitale allegato e parte
integrante della presente determinazione;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e gli allegati parti integranti nell’area pubblicità
legale del sito istituzionale www.tambosi.tn.it ;
10. di disporre la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto entro 5 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle domande nell’area pubblicità legale del sito istituzionale www.tambosi.tn.it ;
11. di disporre che, qualora le richieste inviate risultassero di numero inferiore rispetto alla disponibilità di
personal computer portatili, si procederà alla distribuzione dei device rimanenti in modalità “al bisogno”
ossia su richiesta, anche oltre la scadenza, prevista per la presentazione;
12. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8. Del
Regolamento di attuazione della legge provinciale 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di data 26 marzo
1998 n. 6/78/Leg.
IL DIRIGENTE
dott. Andrea Bezzi
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis
D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua
firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)
Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 23/1992.
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