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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA” 

Via Giuseppe Reale, 1 - 89123 Reggio Calabria 

Fax n. 0965/499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – pec: conservatoriocilea@pec.it 

 

Prot. n.  146/E1              Reggio Calabria, 14 gennaio 2021 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO AGLI 

STUDENTI DI N. 30 COMPUTER PORTATILI 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle istituzioni AFAM; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” approvato con D.D. n 1516 del 15 

giugno 2017; 

VISTO 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"; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il decreto del MUR, 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 alle banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche; 

RILEVATA la 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, in conformità alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 9 e del 

14 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che si è provveduto all’acquisto di n. 30 Notebook;  

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto e destinatari 

Il Conservatorio “F. Cilea” mette a disposizione in comodato d'uso gratuito e temporaneo, 

con obbligo di conservazione sino alla restituzione in piena integrità, n. 30 Notebook 

ACER  - modello EXTENSA EX 215-52-376Y, per le esigenze dei propri studenti, al fine 

di garantire il diritto all'accesso nel percorso formativo di ognuno, e di assicurare a tutti gli 

studenti la partecipazione, ove prevista, alla didattica a distanza e il regolare svolgimento 

degli esami di profitto  e dell’ esame finale, anche secondo le modalità disposte a causa 

dell'emergenza sanitaria Covid- 19. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
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A tal fine, bandisce una selezione cui possono accedere in comodato d’uso gratuito 

coloro che: 

a) abbiano completato entro il 10 dicembre 2020 l'immatricolazione o l'iscrizione ad 

un corso di Triennio di I Livello, Biennio di II Livello, un corso del Previgente 

ordinamento o un corso Propedeutico presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” 

di Reggio Calabria; 

b) abbiano effettuato entro il 10 dicembre 2020 il relativo pagamento del contributo 

di iscrizione e frequentino discipline per le quali è prevista la didattica a distanza 

secondo le modalità disposte conseguentemente all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Può partecipare alla selezione di cui al presente bando solo un componente dello stesso 

nucleo familiare al cui interno siano presenti più soggetti iscritti ad uno dei corsi di cui 

alla lett. a) del presente articolo, presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio 

Calabria.  

In presenza di più domande pervenute da componenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, quest’ultimo sarà invitato a scegliere, entro 24 ore dall’invio della 

comunicazione da parte di questo Istituto, quale candidatura dovrà proseguire l’iter 

selettivo, con automatica esclusione delle restanti domande degli altri appartenenti a 

detto nucleo familiare.  

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

La domanda, redatta secondo il modello denominato “Allegato 1” che costituisce parte 

integrante del presente bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 24:00 del 25 gennaio 2021 all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

cilea.didattica@gmail.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

conservatoriocilea@pec.it . 

Alla domanda dovrà essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione: 

a) copia fronte-retro leggibile di un documento di identità, in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore il modello di domanda; 

b) attestazione ISEE 2020 ordinario o per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario, con scadenza 31.12.2020. Qualora l’attestazione ISEE sia stata 

esibita in sede d’iscrizione all’a.a. 2020-2021, non sarà necessario allegarla al 

modulo di domanda.  

 

Art. 4 – Cause di Esclusione dalla procedura di selezione 

Costituiranno causa di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

a)  la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2; 

b)  il mancato rispetto della data di scadenza di presentazione della domanda di 

partecipazione espressamente prevista dall’art. 3 del presente bando; 

c) la presentazione della predetta domanda con modalità diverse da quelle 

espressamente previste all’art. 3 del presente bando;  

d) la mancata allegazione del modello ISEE o l’allegazione di un modello ISEE con 

caratteristiche difformi a quelle indicate alla lett. b) di cui all’art. 3 del presente 

bando. Tale esclusione si riferisce ai soli soggetti tenuti all’ esibizione della 

certificazione ISEE; 
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Qualsiasi diversa irregolarità o incompletezza della domanda e dei relativi allegati, non 

espressamente previste all’art. 4, determinerà l’ammissione alla procedura con riserva di 

regolarizzazione. 

Detta regolarizzazione, richiesta con apposita comunicazione da parte dell’ufficio 

didattica, dovrà avvenire, con le modalità dallo stesso indicate, entro n. 2 giorni dall’invio 

della predetta richiesta e comunque non oltre il termine del 26.01.2021. La mancata 

regolarizzazione entro i termini assegnati comporta l’esclusione dalla presente 

procedura selettiva.  

Art. 5 – Criteri per la formulazione della graduatoria 

L’ufficio didattica, acquisite e istruite le domande, trasmette i pertinenti elenchi e le 

relative domande di partecipazione alla Commissione giudicatrice, composta e nominata 

secondo il successivo art. 7, per la formulazione della graduatoria.  

La graduatoria verrà compilata a partire dallo studente con il reddito ISEE più basso, in ordine 

crescente. In caso di parità, il dispositivo andrà allo studente secondo la seguente priorità: 

c) studente facente parte del nucleo familiare più numeroso; 

d) in caso di ulteriore parità, avrà precedenza lo studente di minore età. 

La graduatoria verrà pubblicata sul Sito internet del Conservatorio e all’Albo Pretorio entro cinque 

giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

Art.6 – Consegna dei dispostivi e obblighi degli assegnatari 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria o, in caso di studenti minorenni, coloro che 

esercitano la potestà genitoriale sugli stessi, saranno contattati dall’ufficio Ragioneria del 

Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria per la consegna del dispositivo che 

dovrà essere ritirato personalmente entro 7 giorni dall' avvenuta comunicazione. Nel caso in cui 

l'assegnatario/a non effettui il ritiro entro il suddetto termine, si provvederà alla riassegnazione del 

dispositivo provvedendo allo 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. 

L'assegnatario è tenuto a garantire il buon uso del bene a lui affidato, ad utilizzarlo esclusivamente a 

scopo di studio e a custodirlo diligentemente per tutta la durata del comodato. In particolare, 

l'assegnatario, o in caso di minore età, colui che esercita la potestà genitoriale, si impegna a: 

a) Sottoscrivere, all’atto del ritiro del dispositivo, 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:  

a. 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;  

b. sono a carico dello studente eventuali spese di riparazione per danni riparabili; 

b) Restituire presso l’ufficio di Ragioneria il dispositivo al termine dell’anno accademico 

2020/2021, ossia entro il 31.10.2021, o in caso di conseguimento del titolo finale, rinuncia 

agli studi, trasferimento presso altro Conservatorio o sospensione degli studi presso questo 

Conservatorio. 

Art. 7 - Commissione giudicatrice 
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La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, 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.8 - Responsabile del procedimento 

IL soggetto referente per la procedura di presentazione delle domande di selezione è la dott.ssa Paola 

Assumma (contatto email: cilea.didattica@gmail.com ) 

 

F.to Il direttore 

Prof.ssa Maria Grande 
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