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Oggetto: Approvazione atti 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”; 

 il 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, DR 1558/2022 del 15/09/2022; 

CONSIDERATO che in risposta al suddetto bando sono pervenute n. 12 domande di 

partecipazione e che tutti i candidati risultano essere in possesso dei 

requisiti di ammissione di cui all’art.1; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di euro 18.000,00 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; 

SENTITI il Delegato Rettorale ai BES e il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per l’assegnazione di n. 20 tablet in comodato 
d’uso 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 e la 
seguente graduatoria: 
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MATRICOLA ESITO 
562221 IDONEO 
589447 IDONEO 
588724 IDONEO 

585680 IDONEO 
570948 IDONEO 
588270 IDONEO 
561136 IDONEO 
603769 IDONEO 

571611 IDONEO 
587292 IDONEO 
579052 IDONEO 
587287 IDONEO 

 
1.                          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. 

 

 
       

      
         Il Rettore 

          Prof. Pierpaolo Limone 
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