DECRETO N. 70

Del 08/01/2018

Identificativo Atto n. 4

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO “100 PREMI PER 100 SCUOLE” PER
LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AD INCENTIVARE E PROMUOVERE LA
LETTURA DA PARTE DEGLI STUDENTI LOMBARDI

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che afferma il ruolo centrale della scuola nella società
della conoscenza e individua come obiettivi formativi prioritari, tra i tanti, la valorizzazione
e il potenziamento delle competenze linguistiche, lo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica, lo sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, l’alfabetizzazione all'arte; obiettivi
agevolati anche dalla conoscenza e dalla fruizione del patrimonio librario e dalla lettura;
VISTO l’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone l’obbligo
di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età;
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30
ed in particolare:
- l’art. 4, che promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione
delle politiche di istruzione e formazione;
- l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione
professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e
dell'obbligo di istruzione, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in
percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui
consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale
finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’accesso a università, alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
- l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche
attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di secondo ciclo;
- l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di
istruzione e formazione professionale;
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 individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo del
sistema educativo quale nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la
comunità per costituire il motore e il riferimento del territorio e del sistema sociale;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/7666 del 8 gennaio 2018, con la quale:
-

sono state approvate le “Linee Guida per la selezione di progetti finalizzati ad
incentivare e promuovere la lettura da parte degli studenti Lombardi – Concorso 100
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premi per 100 scuole”;
-

è stato demandato a successivi provvedimenti del competente dirigente della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per l’attuazione della deliberazione e, in particolare, l’emanazione di
apposito bando di concorso con il quale devono essere stabilite le modalità per la
selezione delle proposte progettuali e l’assegnazione dei relativi premi;

RILEVATO che il bando di concorso, nel rispetto delle Linee Guida approvate con la DGR
n. 7666/2017 sopra richiamata, presenta le seguente caratteristiche:
-

è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni
formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati, di cui all’art. 25
della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale;

-

è finalizzato a promuovere ed incentivare la lettura da parte degli studenti lombardi,
con riferimento particolare a quelli frequentanti scuole secondarie di secondo grado e
percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno scolastico e formativo
2017/2018;

-

punta a selezionare progetti didattico-educativi da realizzare o in corso di
realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 durante le ore scolastiche o frutto di
attività extracurriculari purché coerenti con le finalità dell’iniziativa;

-

ai 100 migliori progetti saranno assegnati premi del valore unitario di 500 euro da
destinare all’acquisto di libri di lettura scelti dagli studenti e alla partecipazione a
manifestazioni del settore e le istituzioni scolastiche/formative vincitrici saranno
chiamate a presentare il proprio lavoro presso lo stand di Regione Lombardia allestito
all’interno della Fiera internazionale dell’editoria di Milano “Tempo di Libri”;

RITENUTO, pertanto, di approvare il bando di concorso “100 premi per 100 scuole - anno
scolastico 2017/2018”, come da Allegato A e relativa modulistica:
-

Allegato B – Domanda di partecipazione;
Allegato C – Informativa sul trattamento dei dati personali;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, con indicazione dei vincitori e l’elenco delle
domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione
delle risorse finanziarie;
ATTESO che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano complessivamente a
euro 50.000,00, che trovano copertura sui capitoli di spesa 4.02.104.7820, 4.02.104.7821,
4.02.104.7822, 4.02.104.7905 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2017 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. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
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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 l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare il bando di concorso “100 premi per 100 scuole - anno scolastico
2017/2018”, come da Allegato A e relativa modulistica:
-

Allegato B – Domanda di partecipazione;
Allegato C – Informativa sul trattamento dei dati personali;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano
complessivamente a euro 50.000,00, che trovano copertura sui capitoli di spesa
4.02.104.7820, 4.02.104.7821, 4.02.104.7822, 4.02.104.7905 del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018;
3. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria dei
progetti presentati, con indicazione dei vincitori e l’elenco delle domande non ammesse,
nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;
4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e
portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it nella
sezione Bandi;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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