DECRETO N. 7345

Del 23/06/2020

Identificativo Atto n. 883

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI
DISABILI DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2020/2021

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la L.R. 6/8/2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema
educativo di istruzione e formazione professionale, volto a promuovere un modello
di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e
responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della
domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo primario per favorire, in
particolare, l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più
debole dell’area dello svantaggio;
VISTO in particolare l’articolo 6, comma 1bis1, della richiamata L.R. n. 19/2017 che
ha previsto – a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 - il trasferimento ai
comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento - in
relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere - dei servizi di trasporto e di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con
disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. 30/06/2017, n. X/6832 che ha approvato le linee guida per lo
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità in relazione all’istruzione
secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la
realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla
formazione professionale;
- la D.G.R. 23/04/2018, n. XI/46 “Approvazione delle linee guida dei servizi a
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in
attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007- Modifica della D.G.R. n.
6832/2017;
- la D.G.R. 27/05/2019, n. XI/1682 “Approvazione delle Linee guida per lo
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r.n. 19/2007” – Modifica
della DGR 46/2018;
- la D.G.R. 05/05/2020, n. XI/3105 “Aggiornamento linee guida per lo svolgimento
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 (d.g.r. n.
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XI/1682/2019), valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi
virtuosi e modalità di aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati anno scolastico 2020/2021”
- la D.G.R. 26/05/2020, n. XI/3163 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 6832/2017
- Linee guida dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale;
RILEVATA l’esigenza di definire, sulla base del quadro normativo vigente, le
modalità attuative per sostenere e garantire il diritto allo studio e l’attivazione dei
servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità di secondo ciclo per
l’anno scolastico e formativo 2020/2021;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Avviso pubblico concernente le modalità
operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione delle relative
risorse finanziarie a favore dei comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di
trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica, come da Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRECISATO che i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivi atti a
seguito della raccolta dei bisogni assistenziali, nei limiti delle disponibilità finanziarie
iscritte ai seguenti capitoli degli esercizi 2020 e 2021:
a) n. 4.06.104.12826, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i
servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome;
b) n. 4.06.104.12776, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i
servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili;
c) n. 4.06.104.11722, Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni
statali per l'assistenza agli alunni con disabilità;
VISTE:
- la D.G.R. 23/12/2019, n. 2731 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2020 - Programma triennale delle
opere pubbliche 2020-2022 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti”;
- il decreto del Segretario Generale 31/12/2019, n. 19178 “Bilancio finanziario e
gestionale 2020-2022”;
- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14/1/2020, n.
239, con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio
pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
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- la L.R. 7/7/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
- la D.G.R. 4/4/2018, n. 5 “I Provvedimento Organizzativo – XI Legislatura e s.m.i.
che hanno approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta
regionale;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la comunicazione del 23/06/2020 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla D.G.R. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla
policy in materia di privacy By Design previste con la DGR 12/02/2018, n. 7837 e
che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati
personali;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico
concernente le modalità operative per la presentazione delle domande e
l’assegnazione delle relative risorse finanziarie a favore dei comuni per lo
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa
specialistica a favore degli studenti disabili di secondo ciclo per l’anno scolastico
e formativo 2020/2021, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di stabilire che i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivi atti a
seguito della raccolta dei bisogni assistenziali, nei limiti delle disponibilità finanziarie
iscritte ai seguenti capitoli degli esercizi 2020 e 2021:
a. n. 4.06.104.12826, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i
servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome;
b. n. 4.06.104.12776, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i
servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili;
c. n. 4.06.104.11722, Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni
statali per l'assistenza agli alunni con disabilità;
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione
Lombardia all'indirizzo - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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