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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013 art .20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 
 

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

Alle FAMIGLIE 
STUDENTI E STUDENTESSE 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
La Rosa Bianca Weisse Rose 
CAVALESE e PREDAZZO 
 

 

 

 
 
Oggetto:  Bando per l’assegnazione dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito ai sensi delibera G.P. 

n. 462 di data 09.04.2020 – a.s. 2021/22 
 

 

Gentili famiglie 
 
la Giunta Provinciale, con delibera n. 462 di data 09.04.2020, ha assegnato alle Istituzioni Scolastiche e 

formative del secondo ciclo dei finanziamenti per l’acquisto di dispositivi digitali da assegnare in 

comodato d’uso gratuito agli studenti, ai fini della didattica a distanza e/o progetti innovativi correlati e ha 

stabilito le modalità di assegnazione dei dispositivi con successiva determinazione del Dirigente Serv. 

Form. Prof. Form. Terziaria e Funz. Sistema n. 58 di data 29.05.2020 e n. 7 di data 27.01.2021. 

 

Considerato che con i precedenti bandi  di assegnazione emanati nell’a.s. 2020/21 non sono stati 

distribuiti in comodato tutti i dispositivi disponibili, si sollecita, chi avesse necessità di un dispositivo 

digitale da utilizzare per la didattica a distanza o attività innovative correlate da svolgersi nell’anno 

scolastico 2021/2022, a presentare specifica richiesta utilizzando l’apposito modulo allegato alla 

presente, inviandolo, compilato in modo preciso e puntuale e corredato degli allegati prescritti, al 

seguente indirizzo mail: 

 

weisserose@pec.provincia.tn.it 

entro e non oltre il giorno  20.09.2021  ore   12.00 

 

Sarà successivamente stilata apposita graduatoria, sulla base della quale sarà effettuata 

l’assegnazione. 
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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

La graduatoria sarà pubblicata entro il  24.09.2021 sul sito della scuola (www.rosabianca.tn.it) 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro e non oltre il 27.09.2021 

 
 
I criteri di assegnazione, stabiliti dalla delibera G.P. n. 462 e dal successivo bando, sono i seguenti: 
 
 i dispositivi digitali devono essere assegnati in comodato gratuito agli studenti iscritti per l’a.s. 

2021/2022 dietro presentazione di apposita richiesta all’Istituto Scolastico di appartenenza, 

secondo l’ordine crescente dell’indicatore ICEF 2021 risultante dalla Domanda Unica per il 

conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima Infanzia a.s. 

2021/2022 

 In caso di parità di ICEF sarà utilizzato il criterio dell’ordine temporale di presentazione delle 

richieste. 

 A ogni nucleo familiare, anche se con figli frequentanti diversi istituti del secondo ciclo, potrà 

essere assegnato non più di un dispositivo digitale 

 Nel caso di studenti il cui nucleo familiare non sia in possesso del citato indicatore ICEF, 

l’eventuale richiesta sarà considerata in coda alle richieste aventi indicatore ICEF e, in caso di 

presenza di altre richieste senza indicatore ICEF, sarà applicato il criterio dell’ordine temporale 

di presentazione 

 Eventuali richieste presentate oltre il termine di scadenza del 20.09.2021 e comunque entro il 

27.09.2021 saranno considerate qualora non venissero assegnati tutti i dispositivi disponibili con 

la prima stesura della graduatoria. 

 

 

La consegna dei dispositivi digitali assegnati avverrà previa sottoscrizione di un contatto di comodato 

d’uso gratuito. 

L’Istituto si riserva di effettuare in qualsiasi momento le opportune verifiche in merito al possesso dei 

requisiti richiesti, alle dichiarazioni rese e all’impegno preso.  

 

 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Marco Felicetti 
 

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 (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 


