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Oggetto: Bando di selezione per l’assegnazione in comodato d’uso di n. 20 tablet a supporto 
dell’attività didattica e di studio degli studenti con disabilità/DSA (disturbi specifici                                    
dell’apprendimento) iscritti all’Università degli Studi di Foggia - a.a. 2022/2023. 
      
     IL RETTORE 

 

VISTI la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 

5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

 la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico”; 

 il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, recante il Regolamento applicativo della L. 

n. 170/2010 sui diritti degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA); 

 il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, avente per oggetto “Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 

collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6” e, in particolare, l’art. 9, comma 2; 

 le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la 

Disabilità (CNUDD) del 10 luglio 2014; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

 il “Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità 

dell’Università degli Studi di Foggia”, emanato con D.R. n. 1530/2019 del 

03/12/2019; 

 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e in particolare l’art. 236 recante 

misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il quale dispone, al 

comma 1, che il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  
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 coreutica e degli enti di ricerca” di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di euro, 

stabilendo altresì che tale incremento è prioritariamente assegnato alle 

iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione 

dell’emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche 

dati e a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, 

ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla 

didattica a distanza; 

 il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020, di ripartizione delle risorse stanziate a 

valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, 

delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli 

enti di ricerca”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 -  lettera b, è 

prevista “….la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo 

esercizio del diritto allo studio”, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio 

di ateneo;  

 che il Governo ha stanziato apposite risorse per le istituzioni scolastiche ed 

universitarie per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata; 

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 gennaio 2022, ha 

approvato lo specifico obiettivo del PIANO INTEGRATO dell’Università 

degli Studi di Foggia 2022/2024, intitolato “Formazione, innovazione 

didattica e internazionalizzazione per aumentare l’efficacia dell’offerta 

formativa, per aumentare le azioni a favore degli studenti con bisogni 

educativi speciali (BES)” con relativa previsione di spesa di  € 18.000,00 per 

il potenziamento della dotazione di tecnologie compensative per studenti 

con disabilità, attraverso l’acquisto di  ausili informatici; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’attivazione di un bando specifico per mettere 

a concorso il bonus rappresentato dal comodato d’uso di n. 20 tablet a 

supporto dell’attività didattica e di studio, comodato destinato a scadere al 

termine della durata normale del corso e, comunque, non oltre il primo anno 

fuori corso, da destinare agli studenti con disabilità/DSA, a valere 

sull’assegnazione di euro 18.000,00 (diciottomila) del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO dell’indagine tecnica in merito ai tablet da acquistare, svolta dall’ufficio 

competente di Ateneo; 

ACCERTATO altresì che la somma destinata all’acquisto dei suddetti tablet è disponibile 

sulla voce COAN 01.11.02.05  “Attrezzature informatiche”, vincolo n. 

457/2022 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione, per l’esercizio 

finanziario 2022; 
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SENTITI il Delegato Rettorale ai BES e il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

 
  E’ indetto un concorso pubblico, per l’a.a. 2022/2023, per   l’assegnazione in comodato d’uso 

di n. 20 tablet a supporto dell’attività didattica e di studio di studenti con disabilità/DSA, 
iscritti per l’a.a. 2022/2023, a un corso di laurea triennale, a un corso di laurea magistrale 
biennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Foggia. 

   La selezione pubblica avviene in base alla situazione reddituale del singolo studente, 
determinata secondo i criteri relativi al calcolo dell’ISEE per il diritto allo studio universitario. 

      
     
Art. 1 - Requisiti di ammissione 

  
        I requisiti per l’accesso al beneficio sono i seguenti: 

a) essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023, dal primo anno in corso al primo anno fuori 
corso, a un corso di laurea triennale, magistrale biennale o a un corso di laurea magistrale  a 
ciclo unico dell’Università degli studi   di Foggia; 

b) avere un’invalidità certificata pari o superiore al 66%, o con disabilità certificata ai sensi della 
legge 104/1992 o diagnosi di DSA. Le certificazioni diagnostiche di DSA devono essere state 
rilasciate, da non più di tre anni, da strutture sanitarie pubbliche, strutture accreditate, soggetti 
operanti nell’area dei DSA e non accreditati, ma in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera 
della Giunta Regionale n.1047/2011 per svolgere la funzione diagnostica e consulenziale nei 
confronti della scuola. 

  
Art.  2 - Domanda di ammissione 
 
Gli studenti interessati sono tenuti a produrre domanda di partecipazione esclusivamente in via 
telematica utilizzando la piattaforma “Servizi on-line Esse3” dell’Università di Foggia disponibile 
al seguente link: https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do. Lo studente, dopo aver inserito le 
proprie credenziali, deve accedere alla voce “Segreteria - > Iniziative” e seguire le istruzioni. La 
procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine il sistema 
informatico permetterà l’accesso alla piattaforma. Scaduto il predetto termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla 
procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già 
inoltrate. L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente 
la registrazione dei dati ed il successivo invio on-line della domanda stessa. Non sono ammesse 
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, 
non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quella sopra 
indicata, a pena di esclusione. La data di presentazione telematica della domanda di 
partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che rilascerà al candidato, al 

termine dell’inoltro con successo della domanda, una ricevuta generata dal sistema.  
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti inviando una e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica serviziodisabilita@unifg.it  o rivolgersi telefonicamente allo 
0881/338336-365. 
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Alla domanda dovranno essere allegati: 

- fotocopia del certificato d’invalidità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 
Art. 3 – Formazione della graduatoria  

 
1. Con decreto rettorale, accertato l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione di cui 

all’art. 1 sarà formulata la graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Foggia al seguente link: www.unifg.it e avrà validità per 
l’a.a. 2022/2023. 

 

2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con un minore ISEE e, solo 
in caso di ulteriore   parità, il candidato di più giovane età. 

 

3.   Decorso il termine di 15 giorni dalla data di approvazione degli atti, senza che alcuno 
studente abbia presentato ricorso, la graduatoria è da intendersi definitiva. 

 

Art. 4 — Assegnazione dei tablet 

 

 I tablet potranno essere ritirati presso il Servizio disabilità dell’Ateneo, a partire dalla 
 data che sarà indicata mediante comunicazione tramite posta istituzionale. 

 Entro 30 giorni, se il dispositivo non sia stato ritirato dall’assegnatario utilmente 
 collocato in graduatoria, il Servizio Disabilità provvederà a coordinare lo scorrimento 
 della graduatoria. 

 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

 

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è 
l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: 
protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro 
tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, 
Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, Responsabile Protezione Dati Personali: prof. 
Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: rpd@cert.unifg.it. 

2. È nominata Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, la dott.ssa Maria Grazia Dotoli, Responsabile del Servizio Disabilità e 
servizi sportivi (mariagrazia.dotoli@unifg.it 0881.338336). 

3. Per tutto quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
 
 
 

         Il Rettore 
          Prof. Pierpaolo Limone 
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