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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 

metadato  (DPCM  03.12.2013  art.  20).  Verificare  l’oggetto 

della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 

 
 

Oggetto: dispositivi secondo delibera 462 del 09/04/2020 
 
 

Gentili famiglie, 
 

la Giunta provinciale ha previsto e stanziato finanziamenti alle Istituzioni scolastiche e formative del secondo 
ciclo per l’acquisto di dispositivi digitali, da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti. 
 Per l’anno scolastico 2020/21 è necessario riformulare la graduatoria di accesso per la consegna del 
dispositivo.  

 

Chiedo quindi a chi avesse necessità di un dispositivo per l’a.s. 20-21 di compilare il modulo allegato di entro 
il 08 settembre  2020 e di inviarlo all’indirizzo segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto: richiesta dispositivo_nominativo studente. Andranno inoltre allegati copia del documento del 
genitore richiedente e l’attestazione dell’indicatore ICEF, 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. 
 
  
La graduatoria risultante sarà pubblicata entro il 10 di settembre sul sito della scuola con modalità che vi 
verranno comunicate, nel rispetto della norma sulla privacy. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare 
reclamo entro e non oltre il 5^ giorno dalla comunicazione. 
 Gli studenti  precedentemente beneficiari  del comodato gratuito   che non avessero più diritto allo stesso  
dovranno restituire il dispositivo entro   il  12  settembre 2020.  

 

Informo che I criteri di assegnazione di tali dispositivi sono stabiliti dalla delibera n. 462 di data 9 aprile 2020. 
 

(omissis) 
 

I dispositivi digitali dovranno essere assegnati, dietro presentazione di apposita richiesta ai rispettivi 
istituti/scuole/centri di formazione professionale, in comodato d’uso gratuito agli studenti secondo l’ordine 
crescente dell’indicatore ICEF 2019, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni 
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l’a.sc. 2019/20 ai sensi della deliberazione della 
Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118. In caso di parità di ICEF sarà utilizzato il criterio dell’ordine 
temporale di presentazione della richiesta. Ad ogni nucleo famigliare, anche se con figli frequentanti diversi 
istituti del secondo ciclo, potrà comunque essere assegnato non più di un dispositivo digitale. 

 

(omissis) 
 

La consegna avverrà nel rispetto delle indicazioni previste, previa la sottoscrizione di un contratto di comodato 
d’uso gratuito del dispositivo assegnato. 

 

Cordialmente. 
 

La Dirigente scolastica 
 

Dott.ssa Tiziana Gulli 
 

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) 
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