DECRETO N. 8863

Del 26/10/2015

Identificativo Atto n. 984

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

DOTE SCUOLA 2015/2016 – COMPONENTE DISABILITA’: PROCEDURE DI
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/3143 DEL 18/02/2015

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROFESSIONALE,
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e, in particolare, l’art. 8, “Interventi per
l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie”, che prevede
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;
VISTE inoltre:
• la L. 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
• la L.R. 20 marzo 1980, n. 31, “Diritto allo studio – norme di attuazione”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/3143 del 18/2/2015, “Programmazione del sistema
«Dote Scuola» per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno
scolastico e formativo 2015/2016”, con cui è stata approvata:
• la programmazione finanziaria della “Dote Scuola” 2015/2016 finalizzata a
garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di
istruzione pubblico e paritario;
•l’articolazione della “Dote Scuola” nelle seguenti componenti:
a) Buono scuola e Disabilità, per i percorsi di istruzione
b) Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche, per i
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale
c) Merito, per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
• gli elementi essenziali riferiti ad ogni componente, ovvero: destinatari,
situazione economica della famiglia, valore economico del contributo,
modalità di assegnazione;
DATO ATTO che la richiamata D.G.R. n. X/3143:
• prevede l’assegnazione di un contributo alle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado paritarie che applicano una retta di iscrizione e
frequenza, aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni portatori di
handicap residenti n Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;
• fissa l’importo massimo erogabile in euro 3.000 per ogni studente portatore di
handicap e comunque fino a concorrenza del costo del personale docente
esposto al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa
finalità;
1

• demanda a successivi decreti dirigenziali la definizione delle relative modalità
attuative, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto sopra previsto dalla richiamata
D.G.R. n. X/3143, definendo e approvando le relative modalità operative di cui
all’Allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che l’importo del contributo verrà determinato in base al numero di
domande pervenute e dichiarate ammissibili, ferma restando la disponibilità
finanziaria fissata dalla citata D.G.R. n. X/3143 e atteso che la relativa spesa trova
copertura nel capitolo 15.01.104.8659 – Fondo regionale disabili;
VISTE:
• la D.C.R. 9/7/2013, n. X/78, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;
• la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità;
•la L.R. n. 37/2014, “Bilancio di previsione 2015/2017 per l’esercizio finanziario
2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 a legislazione vigente”;
• il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 45 del
12/1/2015, con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del
Bilancio pluriennale 2015/2017 ai dirigenti delle Unità Organizzative della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
RICHIAMATI inoltre:
•la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
• la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
• la D.G.R. 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, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità di attuazione
della Dote scuola, componente sostegno agli studenti portatori di handicap,
ai sensi della D.G.R. n. X/3143 del 18/2/2015, contenute nell’Allegato “A” al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. Di rinviare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione, l’impegno e la relativa
liquidazione dei relativi contributi regionali, nei limiti della disponibilità
finanziaria fissata dalla citata D.G.R. n. X/3143, a favore delle scuole paritarie
richiedenti;
3. Di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito Internet di Regione
Lombardia.

Il Dirigente
Paolo Diana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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