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A STUDENTI / STUDENTESSE  
E GENITORI   

               
 

AVVISO n. 295 
 
 
OGGETTO: Richiesta assegnazione dispositivi digitali agli studenti a sostegno delle 

attività didattiche ordinarie.          
 

La Provincia Autonoma di Trento con deliberazione del Dirigente del Servizio Formazione 
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 58 del 29 maggio 2020 ha approvato il 
bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per 
l’acquisto di dotazioni informatiche individuali da assegnare agli studenti in comodato d’uso 
gratuito per l’anno scolastico 2020/2021.   

I criteri di assegnazione, come indicato dalla determinazione di cui sopra, sono i seguenti:  

1. ordine crescente dell’indicatore ICEF 2020, risultante dalla Domanda Unica per il 
conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e per la prima infanzia 
per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 29 
luglio 2019, n. 1118; 

2. in caso di parità di ICEF, ordine temporale di presentazione della richiesta; 

3. nel caso di studenti il cui nucleo familiare non sia in possesso dell’indicatore ICEF, 
l’eventuale richiesta di assegnazione dispositivi presentata sarà considerata in coda alle 
richieste aventi indicatore ICEF, sempre tenendo conto dell’ordine temporale di 
presentazione della richiesta. 

 

Prerequisito necessario è la richiesta di non più di un dispositivo a nucleo familiare, anche se 
con più figli frequentanti diversi istituti del secondo ciclo.  

Si invitano pertanto le famiglie che necessitino di un dispositivo digitale a presentare la richiesta 
utilizzando l’allegato modello “Richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito a.s. 
2020/2021” da inviare via mail alla segreteria didattica segr.didattica@buonarroti.tn.it con oggetto 
“Richiesta assegnazione dotazione informatica a.s 2020/2021”,  entro le ore 24,00 di domenica 
30 agosto 2020. 
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Al modulo di richiesta andranno allegati la fotocopia della carta d’identità del genitore richiedente e 
l’attestazione dell’indicatore ICEF completa, 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. Non 
verranno prese in considerazioni richieste con documentazione incompleta e tardive. 

La graduatoria, stilata sulla base dei criteri stabiliti, verrà approvata con apposita determina della 
Dirigente e pubblicata sul sito istituzionale il giorno 31 agosto 2020.  

Agli aventi diritto sarà richiesto di sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito del 
dispositivo assegnato, cui farà seguito la consegna del dispositivo. 

 

Cordiali saluti.  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
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 in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

 

 

 

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. 
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