
DECRETO N.  12047 Del 05/10/2017

Identificativo Atto n.   609

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELLA  D.G.R.  N.  X/6426  DEL  03/04/2017  DELLE
MODALITA’  DI  ATTUAZIONE  DI  DOTE  SCUOLA  2017/2018  -  COMPONENTE
“SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI”.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA 
SUPERIORE 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. 03/04/2017, n. X/6426, “Programmazione del sistema «Dote 
Scuola»  per  i  servizi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (…)  per  l’anno 
scolastico e formativo 2017/2018”, 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;

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. 6426/2017);

• detta componente prevede l’assegnazione di un contributo alle scuole primarie, 
secondarie  di  primo  e  secondo  grado  paritarie  che  applicano  una  retta  di 
iscrizione e frequenza. Tali scuole hanno sede in Lombardia e accolgono alunni 
portatori di handicap certificati che necessitano dell’insegnante di sostegno, sono 
residenti in Lombardia e frequentano corsi a gestione ordinaria;

• l’importo massimo erogabile a tal fine ammonta a euro 3.000 per ogni studente 
portatore di  handicap, 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.  6426/2017  demanda  a  successivi  decreti  dirigenziali  la 
definizione delle relative modalità attuative, nei limiti dello stanziamento finanziario 
previsto, ammontante a 4,5 milioni di euro;

RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto sopra previsto dalla citata D.G.R. 
n. 6426/2017, definendo e approvando le modalità operative per la presentazione 
della richiesta della componente di Dote scuola Sostegno agli studenti disabili, di 
cui agli Allegati “A, B, C” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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DATO ATTO che l’importo del contributo verrà determinato in base al numero di 
domande pervenute e dichiarate ammissibili, nei limiti complessivi della previsione 
finanziaria di cui sopra e atteso che la relativa spesa troverà copertura ai capitoli 
15.01.104.8487  –  Fondo  regionale  disabili  e  15.01.104.8427  –  Trasferimenti  per 
interventi fondo regionale disabili, a valere sull’esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che il  presente provvedimento avvia il  relativo procedimento che, 
dovrà concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine del relativo avviso 
pubblico;

VISTE:

- la L.R. 21 dicembre 2016, n. 139, “Bilancio di previsione 2017-2019”;
- la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 6101, “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 – Piano di alienazione e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2017 – Programmi triennale delle 
opere pubbliche 2017/2019 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 2017-2019”;
- il D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e  degli  schemi  di  bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  ed i  loro  organismi,  a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 42/2009 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 
n. 126/2014;
- il decreto del Segretario Generale del 29/12/2016, n. 14081, “Bilancio Finanziario 
Gestionale 2017/2019”;
-  il  D.D.G.  6  febbraio  2017,  n.  1192,  “Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  del 
bilancio pluriennale 2017-2019 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione 
Generale istruzione, Formazione e Lavoro”;
- la L.R. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla  contabilità  della  regione” e successive modifiche e integrazioni  nonché il 
regolamento di contabilità;

RICHIAMATI inoltre:

-  la  L.R.  7  luglio  2008,  n.  20,  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;
- la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e 
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
- la D.G.R. 29 aprile 2013, n. 87, “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono 
stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della Giunta regionale con i  relativi  incarichi 
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dirigenziali;
- il Decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, “Individuazione delle 
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle 
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 che dispone la 
pubblicità sul sito istituzione delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
a persone ed Enti pubblici e privati;

DATO ATTO che per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di 
cittadini,  imprese ed Enti  Locali,  in attuazione della L.R.  1 febbraio 2012 n. 1,  si 
rimanda alla relativa scheda informativa;

VISTA la comunicazione del 29/09/2017 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 29/05/2017 e s.m.i.; 

PRECISATO che  le  richieste  possono  essere  presentate  dalle  ore  12,00  del 
16/10/2017  alle  ore  12,00  del  15/11/2017  e  che  la  relativa  istruttoria  deve 
concludersi entro il 30/11/2017;

D E C R E T A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità di attuazione 
della Dote scuola, componente Sostegno agli studenti disabili, ai sensi della D.G.R. 
n. X/6426 del 03/04/2017, contenute nell’Allegato “A” al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

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/6426 in 4,5 milioni di 
euro,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  2017  ai  capitoli  15.01.104.8487  e 
15.01.104.8427;

3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spesa e non rientra 
nell’ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
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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.

IL DIRIGENTE
PAOLO  DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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