
DECRETO N.  8629 Del 14/06/2019

Identificativo Atto n.   595

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 – MODIFICA
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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;

RICHIAMATO  il  decreto  n.  5286 del  12/04/2019 con il  quale  è stato  approvato 
l’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” e che ha previsto:

- al  punto  C1.  “Presentazione  delle  domande”  le  seguenti  modalità 
operative:

Le domande possono essere presentate  dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 
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alle ore 17.00 del 14 giugno 2019.
Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura on-line del 
bando,  all’indirizzo  http://www.bandi.servizirl.it,  dalle  ore  12.00  del  2 
settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019, nei seguenti casi:
A) cambio della scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a 

scuola paritaria
B) cambio  di  residenza  del  nucleo  familiare  da  fuori  regione  in  regione 

Lombardia.
- al punto C3a “Modalità e tempi del processo”: 

L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, 
è  eseguita dalla Struttura Istruzione formazione professionale e diritto  allo 
studio presso la D.G. Istruzione Formazione e Lavoro, entro i seguenti tempi 
massimi:
• Buono scuola entro 150 giorni  dal termine finale per la presentazione 
delle domande (ovvero entro il 29 marzo 2020);
• Contributo per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica entro 90 giorni  dal  termine di  presentazione delle domande 
(ovvero entro il 12/09/2019).

- al punto C3d. “Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti 
dell’istruttoria”, riferito alla componente “Contributo per l’acquisto dei  libri  di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, che nel caso in cui 
le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si  
procede all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari 
redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE;

- al punto D9. “Riepilogo date e termini temporali”:
Presentazione delle domande – 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 on-line del 
bando dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 
2019;

RILEVATO  che a pochi  giorni  dallo  scadere del  termine sono pervenute minori 
domande  rispetto  a  quelle  presentate,  nello  stesso  periodo,  per  l’annualità 
2018/2019 e che da parte dei possibili beneficiari sono state segnalate difficoltà 
nel  reperire  la  Certificazione  ISEE,  indispensabile  per  la  compilazione  della 
domanda;

CONSIDERATO,  inoltre, che  l’estensione  della  riapertura  on-line  del  bando,  già 
prevista dal 02/09/2019 al 31/10/2019, alla componente “Contributo per l’acquisto 
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di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica per i percorsi di  
istruzione e di istruzione e formazione professionale” consentirebbe una più ampia 
partecipazione all’iniziativa permettendo alle famiglie più disagiate di accedere 
ai contributi  per i  servizi  agli  studenti  che frequentano le istituzioni scolastiche e 
formative  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  garantendo  il 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata D.G.R. n. 1177/2019;

RITENUTO,  pertanto,  di  modificare  il  punto  C1.  “Presentazione delle  domande” 
dell’Avviso  approvato  con  decreto  n.  5286  del  12/04/2019,  per  la  parte  che 
riguarda  la  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande,  nel  modo 
seguente:

- Per  i  soli  beneficiari  che  non  abbiano  già  presentato  la  domanda  nel 
periodo compreso tra  le  ore 12.00  del  15  aprile  2019 e le  ore 17.00  del  14 
giugno 2019,  è  prevista  una riapertura  on-line  del  bando “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, dalle ore 12.00 del 2 
settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019.

- La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it.

RITENUTO,  inoltre, di  modificare i  tempi dell’istruttoria relativa al  “Contributo per 
l’acquisto  di  libri,  dotazioni  tecnologiche e strumenti  per  la didattica” di  cui  al  
punto C3a. “Modalità e tempi del processo”, nel modo seguente: 

- Per le domande pervenute entro il 14/06/2019, l’istruttoria delle domande, al 
fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita entro 90 giorni dal 
termine di presentazione delle stesse (ovvero entro il 12/09/2019);
- Per le domande pervenute entro il 31/10/2019, l’istruttoria delle domande, al 
fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita entro 30 giorni dal 
termine di presentazione delle stesse (ovvero entro il 30/11/2019);

il  punto  C3d.  “Concessione  dell’agevolazione  e  comunicazione  degli  esiti 
dell’istruttoria”, nel modo seguente:

Nel caso in cui le domande ammissibili relative al “Contributo per l’acquisto di 
libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, pervenute nel corso 
della  seconda  apertura  del  Bando  dal  02/09/2019  al  31/10/2019,  risultino 
superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procede all’assegnazione del 
beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con 
riferimento al valore ISEE;

e il punto D.9. “Riepilogo date e termini temporali”, nel modo seguente:
- Presentazione delle domande –  dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 
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17.00 del 14 giugno 2019.
- Per  i  soli  beneficiari  che  non  abbiano  già  presentato  la  domanda  nel 
periodo compreso tra  le  ore 12.00  del  15  aprile  2019 e le  ore 17.00  del  14 
giugno 2019 è prevista una riapertura on-line del bando dalle ore 12.00 del 2 
settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019;

CONSIDERATO,  altresì,  che  sono  fatte  salve  tutte  le  altre  determinazioni  del 
decreto n. 5286/2019 e che con tale modifica non vengono cambiate le restanti 
regole per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte 
dei beneficiari; 

DATO  ATTO  che  sarà  data  ampia  diffusione  di  tale  modifica  mediante  la 
pubblicazione  sul  BURL,  sul  sito  istituzionale  e  mediante  la  sua  trasmissione  ai 
comuni e alle istituzioni scolastiche e formative;

DATO ATTO,  inoltre, che il  presente decreto non comporta impegno di spesa, il 
quale  sarà  assunto  con  appositi  provvedimenti  a  seguito  della  conclusione 
dell’istruttoria sulle domande ricevute;

RICHIAMATE:
- 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;

DECRETA

1. di  modificare per le motivazioni  richiamate in premessa l’Avviso pubblico 
approvato con decreto n. 5286 del 12/04/2019 nel modo seguente:

a) al punto C1. “Presentazione delle domande”, per la parte che riguarda 
la riapertura dei termini di presentazione delle domande:
- Per i soli beneficiari che non abbiano già presentato la domanda nel 

periodo compreso tra le ore 12.00 del 15 aprile 2019 e le ore 17.00 del 
14 giugno 2019, è prevista una riapertura on-line del bando “Dote 
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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, dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 
ottobre 2019.

- La  domanda  è  compilabile  on-line  all’indirizzo 
http://www.bandi.servizirl.it.

b) al punto C3a. “Modalità e tempi del processo” per la parte che riguarda 
i  tempi  dell’istruttoria  relativa  al  “Contributo  per  l’acquisto  di  libri, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”: 
- Per  le  domande  pervenute  entro  il  14/06/2019:  l’istruttoria  delle 

domande,  al  fine  di  verificarne  le  condizioni  di  ammissibilità,  è 
eseguita  entro  90  giorni  dal  termine  di  presentazione  delle  stesse 
(ovvero entro il 12/09/2019);

- Per  le  domande  pervenute  entro  il  31/10/2019:  l’istruttoria  delle 
domande,  al  fine  di  verificarne  le  condizioni  di  ammissibilità,  è 
eseguita  entro  30  giorni  dal  termine  di  presentazione  delle  stesse 
(ovvero entro il 30/11/2019);

c) al punto C3d. “Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli 
esiti  dell’istruttoria”,  per  la  parte  che  riguarda  il  “Contributo  per 
l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”:
Nel  caso  in  cui  le  domande  ammissibili,  pervenute  nel  corso  della 
seconda  apertura  del  Bando  dal  02/09/2019  al  31/10/2019,  risultino 
superiori  allo  stanziamento  previsto  in  bilancio,  si  procede 
all’assegnazione  del  beneficio  sulla  base  dell’elenco  dei  beneficiari 
redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE;

d) al punto D.9. “Riepilogo date e termini temporali”:
- Presentazione delle domande – dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle 

ore 17.00 del 14 giugno 2019.
- Per i soli beneficiari che non abbiano già presentato la domanda nel 

periodo compreso tra le ore 12.00 del 15 aprile 2019 e le ore 17.00 del 
14 giugno 2019 è prevista una riapertura on-line del bando dalle ore 
12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019;

2. di far salve tutte le restanti  determinazioni di cui all’Avviso approvato con 
decreto n. 5286/2019;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
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www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

4. 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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