
DECRETO N.  5286 Del 12/04/2019

Identificativo Atto n.   371

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

DOTE  SCUOLA  2019/2020:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE DEL BUONO SCUOLA E DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI
TESTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

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 s.m.i.;

RICHIAMATO  in particolare, l’art. 8 “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta 
educativa delle famiglie”, così come riformulato dalla L.R. 30/2015 in cui è previsto 
che  Regione  Lombardia,  anche  al  fine  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può 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;

VISTA  la D.G.R. n. XI/1177 del 28/1/2019 “Programmazione del sistema unitario di 
Istruzione,  Formazione e Lavoro della  Regione Lombardia per  l’anno scolastico 
2019/2020“,  con  cui,  tra  le  altre  cose,  è  stata  approvata  la  programmazione 
finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di 
scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario, articolata, tra le 
altre, nelle seguenti componenti:

- Buono scuola per i percorsi di istruzione (allegato A, paragrafo 1, della 
citata D.G.R. n. 1177/2019;
- Contributo  per  l’acquisto  di  libri  di  testo,  dotazioni  tecnologiche  e 
strumenti per la didattica per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale (allegato A, paragrafo 4, della citata D.G.R. n. 1177/2019);

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 1177/2019 definisce di ciascuna delle suddette 
componenti  gli  elementi  essenziali  (destinatari,  situazione  economica  della 
famiglia, valore corrispondente del contributo, modalità di  assegnazione, risorse 
disponibili)  demandando  a  successivi  provvedimenti  ed  avvisi  pubblici  la 
definizione delle relative modalità operative;

RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla citata D.G.R. 
n.  1177/2019,  le  modalità  di  cui  all’Allegato  A  “DOTE  SCUOLA  PER  L’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 - Buono scuola e Contributo per l’acquisto di libri di testo 
dotazioni  tecnologiche  e  strumenti  per  la  didattica”,  che  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  la  relativa 
documentazione e modulistica: allegato A1 – Informativa privacy e allegato A2 - 
richiesta di accesso agli atti;
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DATO ATTO che:
- le  suddette  modalità  operative  prevedono  la  presentazione  delle 
domande in formato elettronico attraverso l’accesso al sito Bandi on-line dalle 
ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 2019;
- per  la  sola  componente  Buono  Scuola  è  prevista  una riapertura  del 
bando on-line dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 
2019;
- sarà  data  ampia  diffusione  all’Avviso  pubblico  mediante  la 
pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante la sua trasmissione ai 
comuni e alle istituzioni scolastiche e formative;

RILEVATO che  le  risorse  previste  dalla  citata  D.G.R.  1177/2019  per  le  suddette 
componenti sono le seguenti:
- per  la  componente  Buono  scuola:  €  23.000.000  sul  capitolo  4.07.104.5315 
dell’esercizio finanziario 2020;
- per  la  componente  Contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,  dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica: € 10.500.000 sui capitoli 4.07.203.8436 e 
4.07.203.8437  dell’esercizio  finanziario  2019,  sulla  base delle  assegnazioni  statali 
delle precedenti annualità, dando atto che, nel caso in cui detta entrata si realizzi 
in  misura  inferiore,  fatta  salva  la  possibilità  di  integrare  con  risorse  proprie,  la 
relativa spesa verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

DATO ATTO  che il  presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà 
assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle 
domande ricevute, entro 150 giorni per la componente Buono scuola dal termine 
finale per  la  presentazione delle  domande (ovvero entro  il  29 marzo 2020) ed 
entro  90  giorni  per  la  componente  Contributo  per  l’acquisto  di  libri  di  testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, dal termine di presentazione 
delle domande (ovvero entro il 12/09/2019);

DATO  ATTO  inoltre  che  il  presente  provvedimento  è  adottato  nel  rispetto  dei 
termini delle indicazioni previste dalla D.G.R. n. 1177/2019, idonee a consentire alle 
famiglie di accedere agli interventi di Dote scuola in tempo per le scadenze del 
prossimo anno scolastico;

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 
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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 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  2019-2021  ai  Dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

VISTA la comunicazione del 04/04/2019 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.;

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 D.G.R. 7837 del 12/02/2018 e 
che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che 
sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del  
Data Protection Officer;

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;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel rispetto degli indirizzi  
fissati dalla D.G.R. n. XI/1177 del 28/1/2019, le modalità per l’assegnazione 
della  Dote scuola per  l’anno scolastico 2019/2020,  come da Allegato A, 
“DOTE  SCUOLA  PER  L’ANNO  SCOLASTICO  2019/2020  -  Buono  scuola  e 
Contributo per l’acquisto di libri di testo dotazioni tecnologiche e strumenti 
per la didattica”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato A1 – 
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Informativa privacy e allegato A2 - richiesta di accesso agli atti;

2. di dare atto che il  presente provvedimento rientra nella programmazione 
finanziaria approvata con la citata D.G.R. n. 1177/2019 per l’erogazione dei 
servizi  di  Dote  scuola  per  l’anno  scolastico  e  formativo  2019/2020,  che 
prevede i seguenti stanziamenti:
- per  la  componente  Buono  scuola:  €  23.000.000  sul  capitolo 
4.07.104.5315 dell’esercizio finanziario 2020;
- per  la  componente  Contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica: € 10.500.000 sui capitoli  
4.07.203.8436 e 4.07.203.8437 dell’esercizio finanziario 2019, sulla base delle 
assegnazioni statali delle precedenti annualità, dando atto che, nel caso in 
cui  detta  entrata si  realizzi  in  misura  inferiore,  fatta  salva la possibilità  di 
integrare  con  risorse  proprie,  la  relativa  spesa  verrà  rideterminata  in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili;

3. di  dare  atto  che  il  relativo  impegno di  spesa  sarà  assunto  con  appositi  
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  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it  - Sezione Bandi;

5. 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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