
DECRETO N.  4781 Del 27/05/2016

Identificativo Atto n.   413

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  RELATIVE
ALL’AVVISO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLA  DOTE  SCUOLA  2016/2017
“COMPONENTI BUONO SCUOLA” E “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE” DI CUI AL D.D.S. N. 2063/2016.

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”;

RICHIAMATO,  in  particolare,  l’art.  8  “Interventi  per  l’accesso  e  la  libertà  di  scelta 
educativa delle famiglie”, della citata L.R. 19/2007”, in cui  è prevista l’attribuzione, da 
parte della Regione Lombardia, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti 
le  istituzioni  scolastiche  e  formative  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione, 
stabilendo, inoltre, che le modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla 
Giunta Regionale;
VISTA la DGR 4872 del 29/02/2016 “Programmazione del sistema Dote scuola per l’anno 
scolastico 2016/2017”

DATO  ATTO  che  con  la  citata  deliberazione  è  stata  demandata  a  successivi 
provvedimenti  ed  Avvisi  pubblici  la  definizione  delle  modalità  operative  per  la 
presentazione delle domande e l’assegnazione della Dote Scuola a.s. 2016/2017;

RICHIAMATO  a tal fine il decreto dirigenziale n. 2063/2016 “Approvazione, ai sensi della 
D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016, dell’Avviso per l’assegnazione della Dote scuola per 
le componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni 
tecnologiche” – anno scolastico. 2016/2017”;

EVIDENZIATO che con tale Avviso sono stati definiti in particolare le modalità operative e i 
seguenti  termini  per  la  presentazione  delle  domande  in  formato  elettronico  di  Dote 
Scuola componenti “Contributi per l’acquisti di libri di testo e dotazioni tecnologiche” e 
“Buono Scuola”: dalle ore 12,00 del 29 marzo 2016 alle ore 17,00 del 30 maggio 2016;

RILEVATO  altresì  che  sulla  base  delle  prescrizioni  contenute  nel  citato  decreto  n. 
2164/2015,  le  domande  di  Dote  Scuola  possono  essere  compilate  anche  mediante 
presentazione al comune di residenza dei richiedenti o alla scuola paritaria frequentata, i 
quali garantiscono supporto informativo ed assistenza alle famiglie e possono procedere 
entro le ore 17.00 del 10 giugno 2016 alla sola protocollazione delle domande pervenute 
nel rispetto dei termini fissati, al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro in prossimità 
delle scadenze;

PRESO ATTO della notevole affluenza di  richieste di  chiarimenti  da parte delle famiglie, 
delle Scuole e dei Comuni in riferimento all’esigenza dagli stessi rappresentata di avere a 
disposizione  un  tempo  maggiore  per  la  predisposizione  delle  domande  anche  in 
considerazione dei tempi necessari  al rilascio della  certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 
n° 159 del 5 dicembre 2013 -da inserire obbligatoriamente all’interno della domanda di 
Dote  Scuola-  da  parte  dei  CAF,  i  quali  peraltro  -nel  periodo  di  apertura  dei  termini 
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dell’Avviso di Dote Scuola- sono contestualmente impegnati nell’assistenza ai cittadini per 
la compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

VALUTATO  di  disporre  una  proroga  del  termine  di  presentazione  delle  domande  per 
consentire alle famiglie di disporre di un tempo maggiore per acquisire la certificazione 
ISEE dai CAF e alle scuole e ai comuni un tempo congruo per la gestione delle richieste;

RITENUTO pertanto opportuno di prorogare i termini fissati dal Decreto n. 2063/2016 per la 
richiesta  di  Dote  Scuola  delle  componenti  “Contributi  per  l’acquisti  di  libri  di  testo  e 
dotazioni tecnologiche” e “Buono Scuola” sino alle ore 12:00 del 30 giugno 2016;

RITENUTO altresì opportuno prorogare i tempi fissati dall’Avviso, approvato con il decreto 
citato, fino alle ore 12:00 dell’8 luglio 2016 per le attività di protocollazione svolta da parte 
dei comuni e delle scuole paritarie di residenza dei richiedenti;

VISTE:
- la D.C.R. n. X/78. del 09/07/2013, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;

- la L.C.R. n. 104 del 23 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 2016-2018”;

-  la  D.G.R.  del  29  dicembre  2015  n.  X/4709  “Approvazione  documento  tecnico  di  
accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2016-2018  -  Piano  di  alienazione  e 
valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere 
pubbliche  2016-2018  -  Programmi  annuali  di  attività  degli  enti,  aziende  dipendenti  e 
società in house - Piano prospetti per il consolidamento del bilancio regionale degli enti 
dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018”;

- il decreto n 11938 del 30/12/2015 del Segretario Generale avente ad oggetto “ Bilancio 
Finanziario Gestionale 2016/2018”;

- il DDG del 15 gennaio 2016, n. 161 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio 
pluriennale  2016-2018  ai  dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della  Direzione  Generale 
istruzione, Formazione e Lavoro”;

-  la  l.r.  34/1978  “Norme  sulle  procedure  della  programmazione,  sul  bilancio  e  sulla 
contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di 
contabilità;

·-  la lettera prot. n. E1.00016019 del  19/01/2016. di  “Assegnazione risorse finanziarie del 
bilancio pluriennale 2016 – 2018 ai dirigenti delle Strutture della UO Sistema Educativo - 
anno 2016”;

RICHIAMATI inoltre:
 l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 
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e personale”; 
 la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e 

altre disposizioni  organizzative – I  Provvedimento organizzativo – X Legislatura” e 
successive modifiche e integrazioni; 

 la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui 
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi 
dirigenziali; 

 il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle 
Strutture  Organizzative  e  delle  relative  competenze  ed aree  delle  attività  delle 
Direzioni  della  Giunta  Regionale  –  X  Legislatura”  e  successive  modifiche  e 
integrazioni; 

DECRETA

1. di  prorogare, per le motivazioni  espresse in premessa, i  termini  fissati  dal Decreto n. 
2036/2016  per  la  richiesta  di  Dote  Scuola  2016/2017  componenti  “Contributi  per 
l’acquisti di libri di testo e dotazioni tecnologiche” e “Buono Scuola” sino alle ore 12:00 
del 30 giugno 2016;

2.  di  prorogare,  inoltre,  i  termini  fissati  citato decreto per  le  attività di  protocollazione 
svolta da parte dei Comuni e delle Scuole paritarie di residenza dei richiedenti fino alle 
ore 12:00 dell’8 luglio 2016.

3.  di confermare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le disposizioni 
tutte dell’Avviso per l’assegnazione della Dote Scuola 2016/2017 componenti “Buono 
Scuola”  e  “Contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo”  ,di  cui  al  citato  decreto  n. 
2063/2016;

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURL  e  sul  sito  web della  D.G. 
Istruzione, Formazione e Lavoro e la trasmissione dello stesso a tutti  i  Comuni  e le 
istituzioni scolastiche e formative della Lombardia;

5.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento, si  
provvede alla pubblicazione ai sensi degli 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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