DECRETO N. 16619

Del 18/11/2022

Identificativo Atto n. 923

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DOTE SCUOLA –
COMPONENTE BUONO SCUOLA, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE

VISTE:
‐ la legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
Diritto allo Studio e all’Istruzione”;
‐ la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
RICHIAMATE:
‐ la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul Sistema educativo di Istruzione
e Formazione della Regione Lombardia” ed, in particolare, l’articolo 8 “Interventi
per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie”, così come riformulato
dalla legge regionale n. 30/2015, che prevede per Regione Lombardia la facoltà
– anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono
l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi nonché di facilitare la
permanenza nel sistema educativo – di attribuire buoni e contributi, anche per
servizi, agli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche e formative del Sistema
educativo di Istruzione e Formazione, a seguito di domanda delle famiglie;
‐ la DGR 23 maggio 2022, n. 6398 “Programmazione del Sistema regionale Dote
Scuola per l’anno scolastico e formativo 2022/2023”, con cui è stata approvata la
programmazione di Dote Scuola, articolata nelle diverse componenti, tra cui Dote
Scuola – componente Buono Scuola, consistente in un contributo finalizzato a
sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una Scuola
paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di
Istruzione;
DATO ATTO che la citata DGR n. 6398/2022 definisce gli elementi essenziali delle singole
misure (destinatari, situazione economica della famiglia, valore corrispondente del
contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e demanda a successivi
provvedimenti la definizione delle modalità operative per la presentazione delle
domande e per l’assegnazione dei contributi;
RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla citata DGR n.
6398/2022, l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A “Bando Dote Scuola – componente
Buono scuola, a.s. 2022/2023”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nonché la relativa documentazione e modulistica: Allegato A1
(Informativa sul trattamento dei dati personali) e Allegato A2 (Richiesta di accesso agli
atti);
DATO ATTO che:
‐le domande devono esser presentate in formato digitale, attraverso l’accesso alla
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piattaforma
Bandi
OnLine,
raggiungibile
all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 12.00 del 24 novembre 2022 ed
entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2022;
‐sarà data ampia diffusione all’Avviso, mediante la pubblicazione sul BURL e sul sito
istituzionale nonché mediante la trasmissione alle Istituzioni scolastiche e agli Uffici
Territoriali di Regione Lombardia;
RILEVATO che la dotazione prevista dalla DGR n. 6398/2022 per la componente in oggetto
è costituita da risorse autonome, pari ad euro 24.000.000,00, disponibili sul capitolo n. 5315
(Contributi alle famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi) del bilancio
2023;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà assunto
con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro
120 giorni dal termine di presentazione delle domande;
VISTA la comunicazione dell'11 novembre 2022 della Direzione competente in materia di
Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
‐ in sede di progettazione sono state rispettate e previste le medesime regole e
procedure 2021di cui alla policy in materia di Privacy by Design validata il 22
ottobre 2021 dal Privacy Officer regionale;
‐la titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è di
Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di erogazione del beneficio
economico Dote scuola – componente Buono Scuola, a.s. 2022/2023 nonché alle
modalità ed ai mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dell’iniziativa;
‐Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e Ministero dell'Istruzione e del Merito
(MIM) ricoprono il ruolo di cosiddetti “Titolari autonomi”, garantendo il rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, per le finalità connesse alla verifica
del procedimento istruttorio sull'ISEE nonché sui dati personali anagrafici e sui dati
relativi alla classe ed alla Scuola di frequenza e/o di iscrizione dello studente;
‐nell’ambito del presente procedimento è resa ai soggetti beneficiari, mediante
pubblicazione sulla piattaforma Bandi OnLine, l’informativa per il trattamento dei
dati personali (Allegato A1 al Bando), di cui all’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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;
RICHIAMATI:
‐la DGR n. 5800 del 29 dicembre 2021, “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 – Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi e ricerche
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2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house –
Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti
dipendenti – Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla dgr 5440/2021”;
‐la legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
‐il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 2021, “Bilancio finanziario
e gestionale 2022-2024”;
RICHIAMATA inoltre la legge regionale. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura
ed, in particolare:
‐la DGR n. 5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento organizzativo 2022) di modifica
degli assetti organizzativi, che ha previsto la Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e
Comunicazione ed ha indicato, tra le sue competenze, Gestione del sistema
dotale;
‐la DGR n. 6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento organizzativo 2022), con la quale
è stata individuata, tra gli altri, la responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo
Studio e Comunicazione;
DATO ATTO che, conseguentemente, il presente provvedimento rientra tra le competenze
della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto degli indirizzi
fissati dalla DGR del 23 maggio 2022 n. 6398:
‐ le modalità per l’assegnazione di Dote scuola – componente Buono scuola per
l’anno scolastico 2022/2023, come da Allegato A “Bando Dote scuola –
componente Buono scuola, a.s. 2022/2023”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
‐ la relativa documentazione e modulistica: Allegato A1 (Informativa sul
trattamento dei dati personali) e Allegato A2 (Richiesta di accesso agli atti);
2. di attestare che il presente provvedimento rientra nella programmazione finanziaria
approvata con la citata DGR n. 6398/2022 per l’erogazione dei servizi di Dote
Scuola per l’anno scolastico e formativo 2022/2023, che prevede lo stanziamento
di risorse autonome, pari ad euro 24.000.000,00, sul capitolo n. 5315 (Contributi alle
famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi) del bilancio 2023;
3. di attestare che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivi
provvedimenti, a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle domande ricevute;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it;
5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si
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provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
MARINA COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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