DECRETO N. 10534

Del 24/10/2016

Identificativo Atto n. 857

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE
SCUOLA 2016/2017 – COMPONENTE MERITO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la l.r. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, ed in particolare:
- l’art. 8 il quale ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative
del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo, inoltre, che le
modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla Giunta Regionale
sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria
regionale;
- art. 8 bis il quale dispone il riconoscimento del merito degli studenti che hanno
conseguito i risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e
formazione, sostenendo l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi
per la didattica e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l’iscrizione a
percorsi di studio in Italia e all’estero;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
X/78 del 9 luglio 2013 che individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di
Governo regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di
sinergie e complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro,
come fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di
competitività ed inclusività del sistema socio-economico lombardo, prevedendo
altresì una forte valorizzazione del merito e dell’eccellenza nell’assegnazione dei
benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e
meritevoli;
VISTA la D.G.R. N. X/4872 del 29/02/2016 “Programmazione del sistema dote per i
servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo
2016/ 2017” che ha previsto, tra l’altro, l'istituzione di una specifica componente di
“Dote Scuola” a favore degli studenti capaci e meritevoli che abbiano
conseguito nei rispettivi percorsi scolastici e formativi risultati di eccellenza, sulla
base dei criteri e delle modalità attuative definite con apposito provvedimento
della Giunta regionale;
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RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. X/4872/2016 che ha approvato i nuovi criteri per
la disciplina della componente “Merito” di Dote Scuola per l’anno scolastico e
formativo 2015/2016 stabilendo, in particolare, che l’intervento si rivolge agli
studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno
conseguito nell’anno scolastico e formativo 2015/2016 brillanti risultati scolastici e
che lo stesso è articolato come segue:
• agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno
conseguito una valutazione finale pari o superiore a nove, è riconosciuto un
buono servizi di € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e sussidi per la didattica;
• agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e
quarte del sistema di istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno scolastico
2015/2016 hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a “100 e
lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale di “100” a
conclusione agli esami di qualifica e diploma professionale, è riconosciuta una
dote di importo massimo pari a € 3.000,00 per sostenere esperienze formative di
apprendimento ed arricchimento di conoscenze di conoscenze ed abilità, anche
attraverso viaggi di studio all’estero;
DATO ATTO che la predetta deliberazione n. 4872/2016 ha demandato a
successivi provvedimenti ed Avvisi pubblici della competente Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro la definizione delle modalità operative per
l’assegnazione delle Doti, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale;
RITENUTO pertanto necessario approvare, in attuazione della richiamata
deliberazione n.4872/2016, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di Dote Scuola – 2016/2017 componente Merito -, come da Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che col presente provvedimento vengono definite le modalità operative
che prevedono la presentazione delle domande in formato elettronico attraverso
l'accesso al sito www.istruzione.regione.Iombardia.it e vengono stabiliti altresì i
seguenti termini per la presentazione delle domande in formato elettronico: dalle
ore 12,00 del 26 ottobre 2016 alle ore 17,00 del 21 novembre 2016;
EVIDENZIATO che alle modalità operative di dettaglio e a qualsiasi altra
informazione sulla Dote Scuola 2016/2017 - componente “Merito” - sarà data
ampia diffusione mediante la pubblicazione sul BURL, sul sito web
www.istruzione.regione.lombardia.it, nonché con la trasmissione ai comuni e alle
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istituzioni scolastiche e formative della Lombardia;
DATO ATTO che le risorse regionali disponibili per l’Avviso in argomento
ammontano complessivamente a € 818.425,00 che trovano copertura a valere
sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 104, capitolo 10702 del bilancio regionale
2016 a cui potranno essere aggiunte altre risorse che dovessero rendersi disponibili;
ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa che sarà assunto
con appositi provvedimenti, successivamente alla presentazione delle domande
da parte delle famiglie e a seguito della relativa istruttoria entro il termine del 30
novembre 2016;
DATO ATTO che il procedimento di cui in oggetto deve concludersi entro 90
giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
VISTI:
• la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità regionale e la legge del bilancio di previsione dell’anno in corso;
• la l.r. 07/07/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
• la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
• la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi
incarichi dirigenziali;
• il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 4872/2016, l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di Dote Scuola 2016/2017 – componente Merito,
come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che la procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle
domande per la Dote Scuola 2016/2017- Componente Merito - è esclusivamente
informatizzata e che alla stessa si accede dal sito istituzionale
www.istruzione.regione.lombardia.it;
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3. di stabilire altresì i seguenti termini per la presentazione delle domande Dote
Scuola 2016/2017 Componente Merito: dalle ore 12,00 del 26 ottobre 2016 alle ore
17,00 del 21 novembre 2016;
4. di dare atto che le risorse regionali disponibili per l’Avviso di cui al punto 1
ammontano complessivamente a € 818.425,00 che trovano copertura a valere
sulla nella Missione 4, Programma 7, Titolo 104, capitolo 10702 del bilancio
regionale 2016 oltre ad eventuali altre risorse che dovessero rendersi disponili;
5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, che sarà
assunto con appositi provvedimenti, successivamente alla presentazione delle
domande da parte delle famiglie e a seguito della relativa istruttoria entro il
termine di 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web della D.G.
Istruzione, Formazione e Lavoro all’indirizzo: www. istruzione.regione.lombardia.it.

Il Dirigente
Paolo Diana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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