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22/02/2012

Identificativo Atto n. 36

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA - ANNO
SCOLASTICO 2012/2013, AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 19/2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA EDUCATIVO E ISTRUZIONE
VISTA la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 8 “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle
famiglie”, della citata L.R. 19/2007, in cui è prevista l’attribuzione, da parte della Regione
Lombardia, 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;
RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione regionale ed in particolare il Piano Regionale di
Sviluppo della IX Legislatura (PRS), approvato con D.C.R. 28 settembre 2010, n. 56 nonché la
proposta di approvazione del “Documento Strategico Annuale ” approvato con D.G.R. IX/2034 del
28 luglio 2011 e la relativa risoluzione del Consiglio Regionale n. IX/276 del 08 novembre 2011, in
cui sono evidenziati i principi del riconoscimento del merito, il diritto all’educazione ed allo studio
lungo tutto l’arco della vita e la crescita del capitale umano quali fattori strategici di competitività e
di libertà del sistema socio-economico lombardo e quali priorità indefettibili delle politiche
integrate di istruzione, formazione e lavoro;
RICHIAMATA, inoltre, la D.C.R. n. IX/0365 del 07/02/2012 avente ad oggetto: “Piano di Azione

Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di Istruzione, Formazione e
Lavoro e del Sistema Universitario lombardo” in viene ribadito il principio che la Dote Scuola
rappresenta lo strumento unico per le politiche di istruzione, con l’obiettivo di migliorare il sistema
dell’offerta, sostenere la libertà di scelta, favorire il merito e l’eccellenza, prevenire fenomeni di
dispersione scolastica;
VISTA la D.G.R. n. IX/2980 del 08 febbraio 2012 ad oggetto: “Programmazione del sistema dote
per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013”
con cui è stata approvata:
● la programmazione finanziaria della “Dote Scuola – Percorsi di istruzione” finalizzata a
garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico
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●

●

e paritario;
l’articolazione della “Dote Scuola – Percorsi di istruzione” che comprende le componenti:
“Sostegno al Reddito”, “Buono scuola” in cui rientrano anche le componenti “Integrazione al
reddito” e “Disabilità”, e “Merito”;
gli elementi essenziali riferiti ad ogni componente rispetto ai destinatari, ai requisiti di reddito e
valore economico del buono e alle modalità di assegnazione;

ATTESO che con la D.G.R. sopra citata è stata demandata a successivi provvedimenti ed avvisi
pubblici la definizione delle modalità operative per l’assegnazione della Dote scuola 2012/2013;
RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla D.G.R. sopra citata le
modalità per l’assegnazione della Dote Scuola riferite all’anno scolastico 2012/2013, come da
Allegato A “Avviso per l’assegnazione della Dote - Scuola - anno scolastico 2012/2013,”, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
ATTESO che con tale avviso vengono definite sia le modalità operative che prevedono la
presentazione delle domande in formato elettronico attraverso l’accesso al sito
www.istruzione.regione.lombardia.it e la definizione dei seguenti termini per la presentazione delle
domande:
●

dalle ore 12,00 del 7 marzo alle ore 17,00 del 7 maggio 2012 per la richiesta di Dote scuola
delle componenti “Sostegno al reddito” “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e
“Disabilità”;

●

dalle ore 12,00 del 3 settembre alle ore 17,00 del 1° ottobre 2012 per la richiesta di Dote
scuola della componente “Merito” relativamente ai risultati conseguiti nell’a.s. 2011/2012;

EVIDENZIATO che le modalità operative di dettaglio e qualsiasi altra informazione sulla Dote
Scuola a.s. 2012/2013 sono pubblicate sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it;
ATTESO inoltre che con la citata D.G.R. n. IX/2980 del 08 febbraio 2012, per “Dote Scuola Percorsi di istruzione” è stato programmato lo stanziamento di € 81.000.000,00, comprensivi delle
assegnazioni statali, e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406 , capitoli
5315 – 5179 – 5650 - 7433, U.P.B. 2.3.0.2.402 cap. 5308 e U.P.B. 2.3.0.3.278 capitoli 6528 - 6530,
di cui € 39.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2012 ed € 42.000.000,00 a valere
sull’esercizio finanziario 2013;
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VISTE:
●

la D.C.R. n. 0056 del 28/09/2010 “Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura”;

●

la Legge Regionale 26 del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico;

●

la D.G.R. 2846 del 29/12/2011 “Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione
vigente e programmatico”, riclassificazione sperimentale per missioni e programmi annuali di
attività degli Enti ed Aziende dipendenti”;

●

il D.D.G. 139 del 13/01/2012 “Assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2012 ai
Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro”;

VISTI la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

DECRETA
1. di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla D.G.R. IX/2980 del 08 febbraio 2012, le
modalità per l’assegnazione della Dote Scuola riferite all’anno scolastico 2012/2013, come da
Allegato A “Avviso per l’assegnazione della Dote - Scuola - anno scolastico 2012/2013,”, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire che la procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle domande per la
Dote Scuola a.s. 2012/2013 è esclusivamente informatizzata, e che alla stessa si accede dal sito
www.istruzione.regione.lombardia.it, tranne per i casi specificamente previsti dall’avviso sopra
citato;
3. di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande Dote Scuola anno scolastico
2012/2013:
●

dalle ore 12,00 del 7 marzo alle ore 17,00 del 7 maggio 2012 per la richiesta di Dote
scuola delle componenti “Sostegno al reddito” “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e
“Disabilità”;

●

dalle ore 12,00 del 3 settembre alle ore 17,00 del 1° ottobre 2012 per la richiesta di Dote
scuola della componente “Merito” relativamente ai risultati conseguiti nell’a.s. 2011/2012.
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4. di dare atto che, con la citata D.G.R. IX/2980 del 08 febbraio 2012, per “Dote Scuola - Percorsi
di istruzione” è stato programmato lo stanziamento di € 81.000.000,00, comprensivi delle
assegnazioni statali , e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406 ,
capitoli 5315 – 5179 – 5650 - 7433, U.P.B. 2.3.0.2.402 cap. 5308 e U.P.B. 2.3.0.3.278 capitoli
6528 - 6530, di cui € 39.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2012 ed € 42.000.000,00
a valere sull’esercizio finanziario 2013;
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;
6. di pubblicare il presente decreto sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Formigoni)
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