DECRETO N. 1901

Del 15/02/2019

Identificativo Atto n. 117

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO N.
15736/2018: SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE –
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 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;
VISTA inoltre la L. 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
RICHIAMATA la D.G.R. 7765/2018 del 17/01/2018, “Programmazione del sistema
Dote Scuola per i servizi di istruzione e formazione professionale (…) per l’anno
scolastico e formativo 2018/2019”, con cui, tra le altre cose, è stata approvata la
programmazione della Dote Scuola, finalizzata a garantire il diritto allo studio e la
libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario;
RILEVATO che:
tra le diverse componenti in cui è articolata Dote Scuola, è stata approvata la
voce “Sostegno agli studenti disabili” nei percorsi di istruzione (punto 2
dell’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 7765/2018);
detta componente prevede l’assegnazione di un contributo alle scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, aventi sede in
Lombardia, che applicano una retta di iscrizione e frequenza e accolgono
alunni con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa;
il contributo è finalizzato alle spese di sostegno didattico di studenti disabili
residenti in Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria;
l’importo massimo erogabile a tal fine ammonta a euro 3.000 per ogni
studente disabile, comunque fino a concorrenza del costo del personale
docente esposto al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la
stessa finalità;
la citata D.G.R. n. 7765/2018 demanda a successivi decreti dirigenziali la
definizione delle relative modalità attuative, nei limiti dello stanziamento
finanziario previsto, ammontante a 4,5 milioni di euro;
RICHIAMATO il Decreto 31/10/2018, n. 15736, con cui si dava attuazione a quanto
previsto dalla citata D.G.R. n. 7765/2018, approvando le modalità operative per la
presentazione delle domande;
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RILEVATO che nell’avviso pubblico approvato con il citato Decreto n. 15736/2018,
tra le altre cose, è stato disposto che:
•

i termini per la richiesta del contributo da parte delle scuole interessate
decorrevano dalle ore 12,00 del 5 novembre 2018 fino alle ore 12,00 del 5
dicembre 2018;

•

la domanda poteva essere presentata
piattaforma regionale “Bandi on line”;

•

la compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avviene esclusivamente
in via informatica;

unicamente

accedendo

alla

PRESO ATTO che alcune scuole paritarie, già beneficiarie dei suddetti contributi
negli anni precedenti, hanno segnalato, con comunicazioni di posta elettronica
certificata agli atti d’ufficio, diversi impedimenti nella presentazione o nel
completamento della procedura informatica delle proprie domande di
contributo;
CONSIDERATA la finalità della misura di cui oggetto, tendente a integrare le risorse
statali destinate alla copertura dei costi del sostegno didattico a carico delle
scuole paritarie, al fine di favorire la piena inclusione scolastica degli studenti
disabili;
RITENUTO pertanto opportuno riaprire i termini dell’avviso pubblico approvato con
il citato Decreto n. 15736/2018 per il tempo necessario a consentire alle scuole
interessate il completamento della procedura di presentazione delle domande,
ovvero dalle ore 12,00 del 18 febbraio 2019 alle ore 12,00 del 21 febbraio 2019;
DATO ATTO che rimangono invariate tutte le altre disposizioni di cui al citato
Decreto n. 15736/2018, con la precisazione che il relativo procedimento dovrà
concludersi entro 60 giorni dalla nuova scadenza del termine dell’avviso pubblico;
RICHIAMATI:
•

la Legge Regionale n. 17 del 18/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

•

la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali
delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti ”;
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•

il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;

RICHIAMATE inoltre:
•

la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

•

la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I Provvedimento organizzativo 2018 – XI
Legislatura” e la DGR n. XI/294 del 28/06/2018 “IV Provvedimento organizzativo
2018” che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della
Giunta regionale;

•

il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del
11/01/2019 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del
Bilancio pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
DECRETA

1.

Di riaprire, per le motivazioni di cui in premessa, i termini per la presentazione
delle domande di cui all’avviso pubblico approvato con il citato Decreto n.
15736/2018 dalle ore 12,00 del 18 febbraio 2019 alle ore 12,00 del 21 febbraio
2019;

2.

Di rinviare a successivi atti dirigenziali l’assegnazione, l’impegno e la
liquidazione dei relativi contributi regionali a favore delle scuole paritarie
richiedenti, nei limiti della disponibilità finanziaria fissata dalla citata D.G.R. n.
X/7765 in 4,5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie 2018 ai capitoli
15.01.104.8487 e 15.01.104.8427;

3.

Di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione
Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi.
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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