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Prot. 5629
Del

23.12.2020
LA DIRETTRICE

Vista la L. n. 508 del 19/12/1999, recante norme per la riforma delle Accademie e dei Conservatori
di musica;
Visto il D.P.R. 132/2003;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila;
Vista la legge n. 241 del 07/08/1990, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni
in materia di procedimento amministrativo;
Visto il T.U. n. 445 del 28/12/2000, recante norme per l’autocertificazione in materia di atti
amministrativi;
Visto il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili;
Visto il D.M. 12.07.2020 n. 294, recante misure straordinarie a sostengo delle Istituzioni e degli
studenti AFAM e di contenimento degli effetti dell’epidemia Covid-19;
Visto il piano acquisti predisposto e realizzato dall’Accademia di Belle Arti di L’Aquila in
esecuzione del su riportato Decreto Ministeriale:
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 21.12.2020 avente ad
oggetto l’approvazione della bozza di Regolamento per la cessione in uso gratuito delle attrezzature
didattiche e delle schede dati SIM acquistate con i fondi ministeriali ricevuti e già citati nonché
l’approvazione del bando per l’assegnazione delle attrezzature didattiche per l’a.a. 2020/2021;
Considerata la necessità di attivare la procedura per l’assegnazione delle attrezzature didattiche e
delle schede SIM dati di proprietà dell’Accademia agli studenti in possesso di determinati requisiti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
EMANA
IL SEGUENTE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZATURA
DIDATTICA E SCHEDE SIM DATI
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Art. 1
Oggetto
È indetta la procedura di selezione pubblica per la cessione in uso gratuito del seguente
materiale didattico:
-

Nr. 08 pc portatili marca HP 255 G7 PC cpu Ryzen a5 2th GEN. 4 Core a 3,6 ghz, DDR4 8
GB, SSD 256 GB, Notebook 15.6" Display FHD 1920x1080;

-

Nr. 2 pc portatili marca ACER NITRO 5 AN515-55-74UA Notebook Gaming con
Processore Intel Core i7-10750H, Ram 8 GB, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6"
FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB - Windows

-

Nr. 10 LENOVO Tab M10 Plus 10.3" Full HD Wi-Fi + 4G Octa Core 4/64 GB +Slot
MicroSD BT Fotocamera fronte / retro - Android

-

Nr. 15 Schede SIM dati VODAFONE per la connessione da remoto
Art. 2
Ambiti

Le procedure di assegnazione di cui al presente bando sono suddivise nei seguenti ambiti,
per i quali saranno redatte distinte graduatorie:
a. Cessione in uso gratuito delle attrezzature didattiche;
b. Cessione in uso gratuito delle Schede SIM dati.
Al fine di garantire la massima diffusione degli interventi di cui al presente bando, di norma
si procederà ad assegnare alternativamente il materiale indicato negli ambiti a) e b), salvo quanto
disposto al successivo art. 7.
Gli interessati possono in ogni caso presentare istanza per entrambi gli ambiti, compilando
due distinte domande di partecipazione: in caso di disponibilità, infatti, l’Accademia si riserva, in
presenza dei requisiti richiesti, di assegnare a uno stesso studente materiale dei due ambiti,
subordinatamente alle assegnazioni effettuate secondo il principio di alternatività su richiamato.
Art. 3
Destinatari e requisiti di accesso
Possono concorrere ai benefici di cui all’art. 1 gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a.
2020/2021 ai corsi accademici di I e II livello dell’Accademia.
Possono partecipare gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei
requisisti di merito e di reddito di cui agli artt. 4 e 5.
Possono altresì partecipare, con le specifiche di cui al seguente art. 4, gli studenti
regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 al primo anno dei corsi accademici di I e II livello.
La posizione degli studenti relativamente alla regolarità della personale posizione
amministrativa e agli obblighi di iscrizione sarà valutata con riferimento alla scadenza del
15.12.2020 indicata nell’avvito prot. 5360 del 04.12.2020.

Art. 4
Requisiti di merito
La determinazione dei requisiti di merito è effettuata dalla Commissione di cui all’art. 6. Per
poter accedere alla valutazione di merito gli studenti devono aver conseguito, entro la fine della
sessione invernale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno:
1.a Triennio di I livello:
20
60
120

Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al II anno del triennio;
Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al III anno del triennio;
Crediti, in riferimento agli attuali iscritti fuori corso del triennio;

1.b Biennio di II livello:
40
80

Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al II anno del biennio;
Crediti, in riferimento agli attuali iscritti fuori corso del biennio.

Gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 al primo anno dei corsi accademici di I
e II livello dell’Accademia sono ammessi direttamente in coda alla graduatoria per la quale
partecipano, ordinati secondo criteri di reddito.
Qualora le richieste di partecipazione risultassero inferiori al numero di beni disponibili, la
valutazione di merito, per le attrezzature residuali, è estesa anche agli studenti che abbiano maturato
un numero di crediti inferiori a quello su richiamato, fermo restando il possesso dei requisiti
prescritti ai fini dell’ammissione.
Il non aver usufruito di altri benefici erogati dall’Accademia o da terzi a titolo di sostegno al
diritto allo studio (borse di studio ADSU ecc.) costituisce titolo di preferenza.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.
Art. 5
Requisiti di reddito
Gli elementi che concorrono a determinare la condizione economica familiare sono
rappresentati dall’ammontare del reddito familiare e dalla situazione patrimoniale (ISEE).
Di seguito è riportata la tabella cui l’Amministrazione farà riferimento per la valutazione della
situazione reddituale:
N.

FASCE ISEE

1 0 - 20.000
2 20.001 - 22.000
3 22.001-24.000
4 24.001-26.000
5 26.001-28.000
6 28.001-30.000

7 30.001 - 35.000
8 35.001 - 40.000
9 40.001 - 45.000
10 45.001 - 50.000
11 50.001 - 55.000
12 55.001 - 60.000
13 60.001 - 65.000
14 > 65.000

La condizione economica determinata secondo la presente tabella costituisce titolo di
preferenza, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 4 per gli studenti iscritti al primo anno
dei corsi dell’Accademia, per i quali il valore ISEE costituisce criterio di scelta.
Art. 6
Commissione e formazione della graduatoria
La Commissione per la formazione della graduatoria per l’attribuzione delle borse di
collaborazione è composta dal Direttore o suo delegato, che la presiede, da un docente del Consiglio
Accademico ovvero da esso designato, e da un assistente in funzione di segretario verbalizzante.
Nella formazione della graduatoria generale si terrà conto dei punteggi relativi al merito,
secondo la seguente tabella:
A) maggior numero di crediti conseguiti negli anni precedenti a quello di iscrizione, fino a
un massimo di punti 20;
B) in caso di parità sub A) migliore media delle votazioni riportate negli esami, negli
anni precedenti a quello di iscrizione, espressa in trentesimi;
C) In caso di ulteriore parità, preferenza al candidato con ISEE più basso;
Nella concessione in uso dei beni oggetto della presente procedura, a parità di merito sub A),
B) e C) sono preferiti i concorrenti di corso più avanzato; tra concorrenti del medesimo anno di
corso è preferito quello più giovane.
La graduatoria è affissa all’albo di Istituto nel mese di gennaio 2021.
Avverso la graduatoria gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci (10) giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria, al Direttore dell’Accademia.
Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, la graduatoria pubblicata va considerata
definitiva.
Art. 7
Modalità e condizioni di cessione dei beni
Gli studenti collocati in posizione utile per la concessione del beneficio di cui al presente
bando riceveranno i beni oggetto della cessione in uso, secondo le modalità, le condizioni e i limiti
previsti dal Regolamento prot. n. 5617 del 23.12.2020, che con la partecipazione alla presente
procedura viene integralmente accettato.
Lo studente che si trovi in posizione utile in tutte e due le graduatorie redatte (ambito a) ed
ambito b)) sarà chiamato ad esprimere opzione per l’uno o l’altro bene, fermo restando che – in

caso di disponibilità ovvero in caso di eccezionale e motivata situazione - l’Amministrazione potrà
determinare la concessione dei beni appartenenti ad entrambi gli ambiti.
La Direzione, all’atto della consegna del bene oggetto del beneficio, può individuare un
docente referente cui lo studente dovrà fare riferimento per tutto il periodo d’uso del bene.
Lo studente risponde del corretto utilizzo e della corretta conservazione del bene ricevuto in
uso, secondo quanto previsto dal Regolamento cui espressamente si rimanda.
Art. 8
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata entro e non oltre il
termine
del
22.01.2021
da
considerarsi
perentorio,
via
mail
all’indirizzo
segreteria.studenti@abaq.it
o
ancora
via
pec
all’indirizzo:
segreteria.accademiabellearti.laquila@ecert.it con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo.
La domanda deve essere compilata con i dati ed i certificati richiesti dal modulo allegato al
presente bando.
È possibile partecipare contemporaneamente alle due procedure di assegnazione per i due
distinti ambiti di cui all’art. 2.
I candidati devono allegare alla domanda:
-

Autocertificazione di iscrizione;
Autocertificazione degli esami sostenuti con l’indicazione della votazione riportata;
Certificato dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo familiare di
appartenenza;
Dichiarazione di non essere nelle condizioni di poter usufruire, in alcun modo, di
connessione (relativamente al solo ambito b), scheda SIM dati).

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazioni
dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi di qualsiasi natura o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. Non si terrà conto di
quelle prive della sottoscrizione.
Art. 9
Autocertificazione
Ai sensi del disposto normativo in materia di autocertificazione amministrativa (T.U. n.
445/2000) le notizie e i dati richiesti nel modulo di cui all’art. 7 possono essere autocertificati con
dichiarazione sostitutiva.
L’autocertificazione relativa alle condizioni economiche ha validità due (2) anni, tranne nei
casi in cui intervengano mutamenti nella composizione del nucleo familiare e/o modificazioni della
condizione economica tali da far decadere il diritto ai benefici di cui al presente bando, ovvero nel
caso in cui la condizione economica familiare sia peggiorata in corso di tempo.
L’Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche a campione sulle domande e
dichiarazioni presentate, al fine di certificarne la veridicità.
Art. 10
Decreto Legislativo 196/2003. Tutela della riservatezza dei dati sensibili

I dati richiesti per la concessione dei benefici di cui al presente bando, nonché quelli
contenuti nella documentazione presentata, sono destinati all’elaborazione della graduatoria per la
concessione in uso di beni di proprietà dell’Accademia e saranno trattati secondo quanto previsto
dalla Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali
e sensibili.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 ss. della Legge n. 241/90, e s.m.i., il responsabile del procedimento per
l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2015/2016 è il Direttore dell’Accademia.
L’Aquila, 23.12.2020
F.to
La Direttrice
Prof.ssa Maria D’Alesio
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