-.ISIA di Roma

(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma
tel. 06.6796195
www.isiaroma.it PEC: isiaroma@pec.it
Codice fiscale 80400540581
XI

Compasso d’Oro 1979

XIV Compasso d’Oro 1987

_______________________________________________________________________________________
Prot. n. 2207/D15

Roma, 6 ottobre 2020

Oggetto: Bando a favore degli Studenti dell’ISIA di Roma (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)
finalizzato all’erogazione di contributi straordinari per l’acquisto di computer portatili destinati alla
fruizione della didattica a distanza – Divario Digitale.
Avviso
Il presente avviso è emanato dall’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) con sede in Roma, viste
le disposizioni di legge relative all’emergenza COVID-19, in particolare quanto alle misure volte ad
agevolare gli studenti nello svolgimento della didattica a distanza.

Art. 1
Finalità
Al fine di favorire e migliorare la pratica della didattica a distanza, venendo incontro alle esigenze di utilizzo
di mezzi particolarmente idonei per efficienza e sicurezza in relazione agli standards ottimali richiesti per
un’efficace attività di didattica a distanza nello specifico settore del Design, l’ISIA (Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche) mette a disposizione, per l’anno accademico 2020/2021, un finanziamento finalizzato
all’erogazione in favore dei propri Studenti iscritti ai corsi triennale e biennali della sede di Roma e corso
triennale decentrato a Pordenone contributi non eccedenti l’importo di € 400,00 pro capite, per l’acquisto
di computer portatili.
Art. 2
Condizioni di partecipazione
Possono richiedere l’assegnazione del contributo gli Studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione e frequenza ai corsi attivati presso l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di
Roma e presso la sede decentrata di Pordenone;
b) Situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza non superiore ad €
20.000,00, in corso di validità pervenuto per l’iscrizione all’anno accademico 2020/2021.
Art. 3
Determinazione del punteggio
Ai fini dell’assegnazione dei contributi agli Studenti partecipanti, sarà stilata apposita graduatoria con
assegnazione di punteggi determinati secondo le seguenti modalità di calcolo reddituale ISEE:
da € 0 a € 5.000 punti 20
da € 5.001 a € 7.000 punti 15

da € 7.001 a € 9.000 punti 10
da € 9.001 a 11.000 punti 7
da € 11.001 a € 13.000 punti 5
da € 13.001 € 20.000 punti 3
A parità di punteggio in graduatoria, il beneficio sarà attribuito, in ordine di età, a partire dal richiedente
più giovane.
Tutte le domande che perverranno saranno oggetto di valutazione e verrà stilata una graduatoria in base
all’ISEE presentato dai partecipanti. In considerazione del numero di domande pervenute, l’ISIA
determinerà l’importo dei contributi, in misura non eccedente comunque € 400,00 (comprensivo di ogni
eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura).
Il beneficio sarà erogato solo ai primi 31 studenti in graduatoria. L’erogazione degli importi avverrà
mediante scorrimento della graduatoria stilata dall’ISIA in base all’ISEE presentato dai partecipanti fino al
completo esaurimento dell’importo stanziato.
Nel caso in cui risulti un residuo economico dell’importo stanziato questo potrà essere erogato al primo
studente escluso che risulti dalla graduatoria (32° in graduatoria) o – se maggiore - ai successivi studenti
sempre in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dell’importo stanziato.
Il contributo, comunque, non potrà essere erogato in misura superiore all’importo del giustificativo di spese
presentato (fattura o ricevuta nominativa attestante natura e quantità del bene acquistato). Non è
ammessa autodichiarazione sostituiva del giustificativo di spesa.
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a far tempo dal 18 marzo 2020.
Art. 4
Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche degli Studenti partecipanti sono individuate sulla base della Situazione
Economica Equivalente, come risultante dal modello I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
109, modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 relativamente ai redditi e alla situazione
patrimoniale risultante dall’ISEE in corso di validità (per gli Studenti iscritti ed immatricolati già in possesso
dell’ISIA).
Art. 5
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte utilizzando l’allegato A al presente bando, dovranno
essere indirizzate al Direttore dell’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) e trasmesse SOLO a
partire dal giorno 26.10.2020 e a pena di esclusione ENTRO e NON OLTRE il 31.10.2020, o con invio a
mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo isiaroma@pec.it oppure inviate a mezzo posta elettronica utilizzando l’indirizzo mail registrato sul portale ISIDATA all’atto dell’immatricolazione /iscrizione - alla mail
biblioteca@isiaroma.it con oggetto “(cognome e nome del candidato) – istanza per l’assegnazione di cui
al Bando Prot. n. 2207/D15”.
In entrambi i casi, la domanda dovrà essere inviata in unico file in formato “pdf” e debitamente sottoscritta
in modo autografo, unitamente alla copia dello stesso documento d’identità del sottoscrittore trasmessa ai
fini dell’iscrizione per l’a.a. 2020-2021 o, solo in caso di intervenuta scadenza di quest’ultimo, di altro
documento in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione domande e allegati pervenuti con modalità diverse.
Art. 6
Assegnazione del contributo
La graduatoria provvisoria, in cui gli Studenti saranno indicati esclusivamente con il proprio numero di
matricola - determinata la fine dei lavori - sarà pubblicata sul sito dell’ISIA (Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche).
Entro 5 giorni dalla pubblicazione saranno ammessi reclami in ordine ad eventuali errori materiali.
Seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, gli Studenti, risultanti in graduatoria nei primi 31
(trentuno) posti, potranno produrre apposita istanza mediante la compilazione dell’allegato B al presente
bando al fine dell’ottenimento del contributo ai sensi dell’art. 1, allegando il giustificativo di spesa come
previsto dall’art. 3 ed indicando gli estremi del conto corrente intestato allo studente per l’accredito.
Nel caso in cui risulti un residuo economico dell’importo stanziato, questo potrà essere erogato allo/agli
Studente/i escluso/i (non collocato/i nei primi 31 posti) in ordine di graduatoria, il/i quale/i sarà/anno
avvisato/i a mezzo mail e potrà/anno produrre apposita istanza mediante la compilazione dell’allegato B al
presente bando al fine dell’ottenimento del contributo ai sensi dell’art. 1, allegando il giustificativo di spesa
come previsto dall’art. 3 ed indicando gli estremi del conto corrente intestato allo studente per l’accredito.
f.to il Direttore
Prof. Massimiliano Datti

