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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determinazione n. 83 del 7 settembre 2020 ID151607770 con cui è stata 

attivata una seconda procedura di acquisizione del fabbisogno dell’utenza in 

ragione dei criteri stabiliti nel Bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del 

secondo ciclo di istruzione e formazione per l'acquisto 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) -  Determinazione del 

Dirigente n. 58 di data 29 maggio 2020 Servizio formazione professionale, terziaria e 

funzioni di sistema; 

 

VISTO che il sopraccitato Bando e la connessa deliberazione G.P. prevedono che la 

procedura di assegnazione in comodato d’uso gratuito di device personali agli 

studenti, al sussistere di specifiche condizioni, possa caratterizzare anche l’anno 

scolastico 2020/2021 (termine massimo 31/08/2021); 

 

VISTO che si è dunque stabilito di provvedere con estrema urgenza al perfezionamento di 

una procedura di assegnazione di n. 12 personal computer con relativa Web Cam, 

funzionali a supportare eventuali momenti di ripristino parziale/integrale/saltuario alla 

DAD e/o la promozione di progetti innovativi, posto  

 

VISTA la nota del Dipartimento istruzione e cultura del 3/04/2020, che sintetizzava le finalità 

del summenzionato finanziamento e l’entità delle assegnazioni alle singole Istituzioni 

Scolastiche; 

 

STABILITO, in ottemperanza ai dettami della deliberazione della Giunta Provinciale n. 462 di 

data 9 aprile 2020, che i dispositivi siano concessi agli studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore richiedenti, in ragione di una graduatoria stilata sulla base dei seguenti 

criteri: 

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 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesimo. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 
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Autonoma di Trento n. 58 del 29 maggio 2020 con particolare riferimento al 

comma 6, art. 9, 

2. ordine temporale di presentazione della richiesta in caso di parità del valore 

dell’indicatore ICEF; 

 

VISTE le modalità di presentazione delle istanze definite nella determinazione n. 85/2020; 

 

VISTO il verbale Prot. 9472/3.3 dell’11/09/2020 della Commissione di valutazione 

espressamente nominata, che ha definito una graduatoria delle domande 

pervenute (quantificate in n. 9) entro il termine inizialmente stabilito (10/09/2020); 

 

VISTA la proroga ammessa, in ragione dell’ulteriore disponibilità di n. 3 devices, dalla 

Commissione di valutazione sino al 30/09/2020; 

 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione Prot. 10828/3.3 di data odierna, relativo 

alla seconda trance di istanze pervenute e alla connessa graduatoria; 

 

PRESO ATTO che sono state escluse le istanze formulate per alunni frequenti il primo ciclo di 

istruzione; 

 

VISTA la delibera della Giunta Provinciale 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”;  

 

VISTO il bando FSE “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 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 dell’art. 9; 

 

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino”; 

 

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 Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto 

compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 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);  

 

VISTI il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 con particolare riferimento all’art. 10 (Funzioni e compiti 

del responsabile del procedimento), il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con particolare 

riferimento all’art. 31 (ruolo e funzioni del R.P. negli appalti e nelle concessioni) e le 

Linee Guida ANAC (linee guida su nomina, ruolo e compiti); 
 

DECRETA 

 

di rendere definitiva la graduatoria relativa alle richieste di concessione in comodato d’uso 

gratuito di device agli studenti iscritti all’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero 

relativa all’a.s. 2020/2021 di cui al Bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del 

secondo ciclo di istruzione e formazione per l'acquisto dispositivi digitali nell'ambito 



del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Trento, e alla deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 

462 - CUP C69E20000320001 (Fascicolo 2.3-2020-654) -  Determinazione del Dirigente 

n. 58 di data 29 maggio 2020 Servizio formazione professionale, terziaria e funzioni di 

sistema: 

 

PRIMA GRADUATORIA/FASE DI CONCESSIONE (domande pervenute entro scadenza 

10/09/2020) 

 

N° 
richiesta 

PROT. 
richiesta 

DATA 
richiesta 

1 9272 08/09/2020 

2 9300 09/09/2020 

3 9183 08/09/2020 

4 9292 09/09/2020 

5 9382 10/09/2020 

6 9384 10/09/2020 

7 9388 10/09/2020 

8 9404 10/09/2020 

9 9417 11/09/2020 

 

SECONDA GRADUATORIA/FASE DI CONCESSIONE (domande pervenute entro termini in 

proroga sino al 30/09/2020 e ammesse) 

 

N° 
richiesta 

PROT. 
richiesta 

DATA 
richiesta 

10 10407 24/09/2020 

11 9743 17/09/2020 

12 10603 29/09/2020 

13 10732 30/09/2020 

14 10417 24/09/2020 

15 10215 22/09/2020 

16 9779 17/09/2020 

17 10214 22/09/2020 

18 10213 22/09/2020 

19 10530 25/09/2020 

 

SINTESI ISTANZE SODDISFATTE – GRADUATORIA COMPLESSIVA E DEFINITIVA 

 

N° 
richiesta 

PROT. 
richiesta 

DATA 
richiesta 

1 9272 08/09/2020 

2 9300 09/09/2020 

3 9183 08/09/2020 

4 9292 09/09/2020 

5 9382 10/09/2020 

6 9384 10/09/2020 

7 9388 10/09/2020 

8 9404 10/09/2020 

9 9417 11/09/2020 

10 10407 24/09/2020 

11 9743 17/09/2020 

12 10603 29/09/2020 

 



La graduatoria è stata stilata secondo 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. 2020/21) e, in caso di parità di ICEF, secondo 

l’ordine temporale di presentazione della richiesta stessa. 

In caso di presenza di altre richieste non aventi l’indicatore ICEF è stato applicato il criterio 

dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
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