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I L  D I R E T T O R E 

 

 

Vista la Legge 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 Albertina di Belle Arti di Torino; 

 

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. n. 294 del 12/07/2020, recante misure straordinarie a sostengo delle Istituzioni e degli 

studenti AFAM e di contenimento degli effetti dell’epidemia da Covid-19; 

 

Visto il piano acquisti predisposto e realizzato dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in 

esecuzione del Decreto Ministeriale sopra indicato; 

 

Vista la deliberazione n. 865 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2020 

con la quale viene approvata la bozza di regolamento per la cessione e l’utilizzo delle attrezzature 

didattiche di proprietà dell’Accademia agli studenti dell’Istituto; 

 

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 18/12/2020 di 

approvazione del piano di intervento in favore della popolazione studentesca per l’A.A. 2020/2021; 

 

Considerata la necessità di attivare la procedura per l’assegnazione delle attrezzature didattiche di 

proprietà dell’Accademia agli studenti in possesso di determinati requisiti; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

E M A N A 

 

IL SEGUENTE 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZATURA 

DIDATTICA E LICENZE CREATIVE CLOUD 

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. 100 Chromebook, marca Lenovo modello A4 4G 64G 81MH 

- Nr. 275 Licenze Creative Cloud per studenti - 50 GB valide fino al 25/07/2021 

 

 

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 di Chromebook; 

b. Cessione in uso gratuito di Licenze Creative Cloud per studenti. 

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 data del 31/12/2020. 
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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 autunnale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno: 

 

1.a Triennio di I livello: 

 

  20 Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al II anno del triennio; 

  60 Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al III anno del triennio; 

120 Crediti, in riferimento agli attuali iscritti fuori corso del triennio; 

 

1.b Biennio sperimentale di II livello: 

 

 20 Crediti, in riferimento agli attuali iscritti al II anno del biennio; 

 80 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 sopra 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 Edisu 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 famigliare e dalla situazione patrimoniale (ISEE). 

Di seguito è riportata la tabella cui l’Amministrazione farà riferimento per la valutazione della 

situazione reddituale: 
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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, 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 attrezzature 

didattiche è composta dal Direttore o suo delegato, che la presiede, da un docente 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 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 online del sito www.albertina.academy.  

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. 

 

 

 

Fasce Isee Reddito ISEE/ISEU 

1 
 

da 0 a 20.000 
2 da 20.000,01 a 22.000 

3 da 22.000,01 a 24.000 

4 da 24.000,01 a 26.000 

5 da 26.000,01 a 28.000 

6 da 28.000,01 a 30.000 

7 da 30.000,01 a 37.000 

8 da 37.000,01 a 44.000 

9 da 44.000,01 a 51.000 

10 da 51.000,01 a 58.000 

11 da 58.000,01 a 65.000 

12 Oltre 65.000 

http://www.albertina.academy/
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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. 301 del 28/01/2021, 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 inviata entro il termine del 

19/02/2021 all’Ufficio Protocollo dell’Accademia all’indirizzo protocollo@albertina.academy o via 

pec all’indirizzo accademia.torino@pec.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. 

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. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito 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 di 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.  

mailto:protocollo@albertina.academy
mailto:accademia.torino@pec.it
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L’Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche a campione sulle domande e sulle 

dichiarazioni presentate, al fine di certificarne la veridicità. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento 679/2016 del 

Parlamento Europeo aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n° 127 del 23/05/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli 

uffici amministrativi di questa Istituzione per le finalità di gestione del presente bando e saranno 

trattati per le finalità inerenti. 

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/90, e s.m.i., il responsabile del procedimento per 

l’assegnazione delle attrezzature didattiche di cui al presente bando è il Direttore dell’Accademia. 

 

Prot. n. 303 

Torino,28 gennaio 2021 

 

            IL DIRETTORE 

                Prof. Edoardo Di Mauro 
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