Prot. n. 6.214

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 65 TABLET IN COMODATO D'USO
GRATUITO A STUDENTI MERITEVOLI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE
PER LA DIDATTICA A DISTANZA — ANNO ACCADEMICO 2020/2021
IL PRESIDENTE

Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Preso atto

Viste

Preso atto
Ritenuto

la Legge n. 508/99 di riforma delle istituzioni AFAM;
lo Statuto del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001: "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
il decreto del MIUR, rep. n. 294 del 16/7/2020, con il quale è definito che, per l'anno
2020, le risorse assegnate al "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli enti di ricerca" sono prioritariamente destinate a iniziative a sostegno degli/delle
studenti/esse, attraverso l'acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di
dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l'accesso da remoto all e
banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche;
della necessità di mettere a disposizione dei propri studenti dispositivi informatici
al fine di colmare il divario digitale degli studenti in condizioni economiche
svantaggiate e garantire la partecipazione degli stessi alla didattica anche secondo le
modalità disposte a causa dell'emergenza sanitaria Covid- 19;
le delibere n.76 del 2 ottobre e n. 85 del 23 ottobre 2020 del Consiglio di amministrazione
riguardanti l’approvazione del progetto di finanziamento delle spese emergenziali di cui
al fondo D.M. n. 294/2020;
della disponibilità di n. 65 tablet;
di dover offrire il servizio di fornitura in comodato d’uso i suddetti tablet, in favore degli
studenti meno abbienti ma meritevoli, della Sede di Foggia e della Sezione Staccata di
Rodi Garganico, allo scopo di facilitare l’utilizzo di piattaforme per l’apprendimento a
distanza.

DISPONE
Art. 1
(Oggetto del bando)
Il Conservatorio "Umberto Giordano” mette a disposizione in comodato d'uso gratuito e
temporaneo per l’a.a. 2020/2021 e comunque fino al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid19,
con obbligo di conservazione sino alla restituzione in piena integrità, n. 65 tablet complessivamente,
per le esigenze degli studenti al fine di garantire il diritto all'accesso e al successo nel percorso
formativo di ognuno, e di assicurare a tutti gli studenti, anche quelli meritevoli ma privi di mezzi, la
partecipazione, ove prevista, alla didattica a distanza e il regolare svolgimento degli esami secondo le
modalità disposte a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

Art. 2
(Ripartizione e destinatari)
I dispositivi informatici n. 65 tablet, di cui all’art. 1, messi a disposizione dal Conservatorio Umberto
Giordano” saranno ripartiti, come di seguito riportato, tra gli studenti, con requisiti di cui al successivo
art.3, sia della Sede di Foggia che della Sede di Rodi Garganico tenuto conto della popolazione
studentesca di ciascuna sede:
- n. 43 tablet per gli studenti della Sede di Foggia;
- n. 22 tablet per gli studenti della Sede di Rodi Garganico.

Art. 3
(Requisiti di ammissione)
Possono accedere alla concessione in comodato d'uso gratuito gli studenti, della sede di Foggia e della
Sezione Staccata di Rodi Garganico, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano iscritti, per l’a.a. 2020/2021, ad uno dei seguenti corsi:
 Propedeutico;
 Accademico di I Livello;
 Accademico di II Livello;
- siano in regola con tasse e contributi secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e
contributi a,a, 2020/2021;
- siano in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario (per gli studenti immatricolati ai corsi
Propedeutici) e per Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (per gli
studenti immatricolati ai corsi Accademici di I e II livello) dell'importo massimo di Euro
20.000,00 rilasciata entro la data di scadenza del presente bando, priva di omissioni o
difformità.
- che non abbiano già usufruito di borsa di studio Adisu di € 500,00 per l’acquisto di strumenti
informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza” Deliberazione
della Giunta Regione Puglia n. 783 del 26 maggio 2020 (Misure straordinarie a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria
e dell’Alta Formazione).

Art. 4
(Modalità di partecipazione)
La domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente bando dovrà pervenire, entro e non oltre le ore
24:00 del 10.12.2020, a pena di esclusione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
per gli studenti della sede di Foggia:
didattica.foggia@conservatoriofoggia.it
per gli studenti della sede di Rodi Garganico: didattica.rodi@conservatoriofoggia.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia fronte-retro leggibile di un documento di identità in corso di validità dello studente se
maggiorenne o del genitore se minorenne;
- attestazione ISEE 2020 in corso di validità rilasciata entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda e secondo quanto previsto all’ art. 3.
Saranno esclusi i candidati le cui domande risultino:
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-

incomplete;
prive di uno dei requisiti di ammissione;
che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate, pervenute oltre la
suddetta scadenza o prive di firma.

Art. 5
(Criteri per l’assegnazione e graduatorie)
Per l’assegnazione dei 65 tablet saranno redatte due distinte graduatorie: una per la sede di Foggia ed
una per la sede di Rodi Garganico secondo la ripartizione di cui all’art. 2, basate su due parametri
secondo la seguente tabella di valutazione:
1. ISEE (condizione economica):
max 40 punti
2. MERITO (votazione in trentesimi riferita all’ultimo esame di prassi esecutiva del percorso,
oppure - per gli studenti neoiscritti - votazione conseguita dallo studente all’esame di
ammissione. Per gli iscritti ai Corsi Propedeutici la votazione sarà riportata in trentesimi):
max 10 punti
TABELLA DI VALUTAZIONE
Parametri
ISEE

MERITO

Valore
da € 0,00 a 5.000,00
da € 5.001,00 a 10.000,00
da € 10.001,00 a 15.000,00
da € 15.001,00 a 20.000,00

Punti
40
30
20
10

Voto (/30)
30
29
28
27
26
25
24-23
22-20
19-18

10
9
8
7
6
5
4
3
2

In caso di parità di punteggio prevale la minore età.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’istituzione.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati eventuali reclami. Le graduatorie
definitive saranno pubblicate all’Albo e sul sito web del Conservatorio.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Lo studente assegnatario sarà contattato dall'Amministrazione del Conservatorio per la stipula del
contratto di comodato ad uso gratuito e consegna del tablet.
Nel caso in cui l'assegnatario dovesse rinunciare, si provvederà alla riassegnazione mediante lo
scorrimento della graduatoria. Il Conservatorio può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di
esclusione nei confronti di coloro i cui requisiti non risultassero validi alla verifica.
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Art.6
(Obblighi degli assegnatari)
L' assegnatario è tenuto a garantire il buon uso del dispositivo affidato, ad utilizzarlo esclusivamente
a scopo di studio e a custodirlo diligentemente per tutta la durata del comodato. In particolare l'
assegnatario si impegna a:
a) sottoscrivere il contratto di comodato d'uso gratuito, con cui saranno disciplinati gli obblighi
di custodia e le modalità di utilizzazione e di restituzione del dispositivo, in applicazione
della normativa di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile, in particolare:
- sono a carico dell' assegnatario le spese di risarcimento in caso di smarrimento e/o danni
non riparabili, purché pari al valore di acquisto al netto degli ammortamenti;
- sono a carico dello/della studente/studentessa eventuali spese di riparazione per danni
riparabili;
b) restituire il dispositivo al termine del corso di studio o qualora perda la qualità di studente
per rinuncia agli studi, sospensione o per trasferimento presso altro Conservatorio e
comunque entro il 31/10/2021.

Art. 7
(Commissioni esaminatrici)
Le Commissioni esaminatrici, composte da tre membri e da un segretario verbalizzante, sarà
nominata con apposito decreto direttoriale.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
Il Conservatorio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la gestione della
presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Art.9
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi del disposto dell'art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del
procedimento è il Direttore Amministrativo.

Foggia, 25 novembre 2020
Il Presidente
Prof. Saverio Russo
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale
convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa
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Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“Umberto Giordano” – Foggia

ALLEGATO 1)

Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________
(cognome e nome dello/lla studente/ssa maggiorenne o se minorenne del genitore)

Genitore del minore

_________________________________________________
(cognome e nome dello/lla studente/ssa se minorenne)

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al bando n. 6214 del 25/11/2020 per la concessione di tablet in comodato
d'uso gratuito a studenti in condizioni economiche disagiate per la didattica a distanza- anno accademico
2020/2021 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace,

DICHIARA
(Dati anagrafici dello/della studente/ssa maggiorenne o minorenne):
□ di essere nato/a a________________________ prov. di ____il_____/_____/ C.F.: ____________________
□ di essere residente in _________________ Prov ____alla via ___________________________ n. ______
telefono _____________ cell. _______________________e-mail _______________________________________
□ di essere immatricolato, per l’a.a. 2020/2021, presso codesto Conservatorio di Musica presso la sede di

□ FOGGIA / □ RODI G.co al ______ anno del:
o Corso Accademico di I livello di ______________________________________________ ;
o Corso Accademico di II livello di _______________________________________________ ;
o Corso Propedeutico di
_________________________________________________;
□ di avere una situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza fino a €20.000,00;
□ di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti Bando prot. n.6214 del 25/11/2020 che la
presente domanda dovrà essere presentata entro e i termini del 10/12/2020 esclusivamente tramite le modalità
di cui all’art.4 del Bando;
□ dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese (Regolamento UE n. 2016/679 — GDPR e D. Lgs. n. 196/2003 e sue
modifiche e integrazioni).
A tal fine allega, pena l’irricevibilità della domanda:
-copia fronte-retro leggibile di un documento di identità in corso di validità dello studente se maggiorenne o del
genitore se minorenne;
-attestazione ISEE Ordinario (per gli studenti immatricolati ai corsi Propedeutici) e per Prestazioni agevolate
per il Diritto allo Studio Universitario (per gli studenti immatricolati ai corsi Accademici di I e II livello) in
corso di validità e rilasciata entro la data di scadenza del presente bando, priva di omissioni o difformità.

Data, _________

_________________________________________
Firma (dello studente se maggiorenne o del genitore o di chi ne fa le veci se minore)
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