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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA -  ANNO
SCOLASTICO 2014/2015, AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/1320 DEL 31 GENNAIO 2014 



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 D.G.R. n. X/1320 del 31 gennaio 2014 ad oggetto: “Programmazione del sistema dote 
per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 2014/2015”, 
articolata in via sperimentale, con cui sono stati approvati:
• 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;
• l’articolazione della “Dote Scuola” che comprende le componenti:

• “Buono Scuola ” per i percorsi di istruzione
• ”Disabilità” per i percorsi di istruzione
• “Contributo  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  e/o  dotazioni  tecnologiche”  per  i  percorsi  di 

istruzione e di istruzione e formazione professionale
• gli  elementi  essenziali  riferiti  ad  ogni  componente  rispetto  ai  destinatari,  alla  situazione 

economica della famiglia, al valore assegnato al contributo e alle modalità di assegnazione;
ATTESO che con la stessa D.G.R. è stata demandata a successivi provvedimenti ed avvisi pubblici 
la definizione delle modalità operative per l’assegnazione della Dote scuola 2014/2015; 
RITENUTO pertanto di approvare,  nel rispetto degli indirizzi fissati dalla D.G.R. sopra citata le 
modalità  per  l’assegnazione  della  Dote  Scuola  riferite  all’anno  scolastico  2014/2015,  come  da 
Allegato  A “Avviso  per  l’assegnazione  della  Dote-Scuola  -  anno scolastico  2014/2015,”,  parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;
ATTESO che  con  tale  avviso  vengono  definite  sia  le  modalità  operative  che  prevedono  la 
presentazione  delle  domande  in  formato  elettronico  attraverso  l’accesso  al  sito 
www.istruzione.regione.lombardia.it e la definizione dei seguenti termini per la presentazione delle 
domande:

• dalle ore 12,00 del 20 marzo alle ore 12,00 del 22 maggio 2014 per la richiesta di Dote scuola 
delle componenti “Contributi per l’acquisti di libri di testo e dotazioni tecnologiche”, “Buono 
Scuola” e “Disabilità”;
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EVIDENZIATO che alle modalità operative di dettaglio e a qualsiasi altra informazione sulla Dote 
Scuola a.s. 2014/2015  sarà data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul BURL, sul sito 
www.istruzione.regione.lombardia.it,  e  la  trasmissione  ai  comuni  e  alle  istituzioni  scolastiche  e 
formative della Lombardia; 

ATTESO, inoltre, che con la citata D.G.R. n. X/1320 del 31 gennaio 2014 rispetto all’intervento di 
“Dote  Scuola  per  i  percorsi  di  istruzione  –  componenti  “Buono scuola”  e  “Disabilità”  e  per  i 
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale – “Componente per l’acquisto di 
libri di testo e dotazioni tecnologiche” è stato programmato lo stanziamento di € 35.100.000,00  a 
valere sulla Missione 4, programma 7, Titoli 1e 2 e sulla Missione 15, Programma 1 Titolo 1, di cui  
€ 13.100.000,00 sull’esercizio finanziario 2014 ed € 22.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2015 
nonché  di  eventuali  e  successivi  stanziamenti,  nei  limiti  del  fabbisogno  e  delle  risorse  che  si 
renderanno disponibili nel bilancio regionale;

ATTESO che  il  presente  atto  non  comporta  impegno  di  spesa  che  sarà  assunto  con  appositi 
provvedimenti,  successivamente  alla  presentazione  delle  domande  da  parte  delle  famiglie  e  a 
seguito della relativa istruttoria nel rispetto dei seguenti termini:

• per le risorse finanziare programmate sul Bilancio 2014 relative alla Componente per l’acquisto 
di libri di testo e dotazioni tecnologiche,  entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista per 
ciascuna tipologia di richiesta del contributo;

• per  le  risorse  finanziare  programmate  sul  Bilancio  2015,  entro  il  31  marzo  2015,  per  le 
componenti di “Buono scuola” e “Disabilità”;

ATTESO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE:
• la D.C.R. n. X/78  del 09/07/2013 “Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura”;

• la  Legge  Regionale  n.  23  del  24  dicembre  2013  “Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente;

• la D.G.R. n. X/1176 del 20/12/2013 “Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di 
previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014  e  bilancio  pluriennale  2014/2016  a  legislazione 
vigente”-  Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili – Programma triennale delle 
opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in 
house”

• il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 415 del 24/01/2014 con 
cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2014/2016 
ai  Dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e 
Lavoro;
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RICHIAMATI  inoltre :
• l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  organizzazione  e 

personale;  

• la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre 
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura;

• 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”;

• la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

DECRETA

1. di approvare,  nel rispetto degli indirizzi fissati dalla  D.G.R. 1320 del 31/01/2014, le modalità 
per l’assegnazione della Dote Scuola riferite all’anno scolastico 2014/2015, come da Allegato A 
“Avviso per l’assegnazione della Dote-Scuola - anno scolastico 2014/2015,”, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

2. di stabilire che la procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle domande per la 
Dote Scuola a.s. 2014/2015 è esclusivamente informatizzata, e che alla stessa si accede dal sito 
www.istruzione.regione.lombardia.it, tranne che per i casi specificamente previsti dall’avviso 
sopra citato; 

3. di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande Dote Scuola anno scolastico 
2014/2015: dalle ore 12,00 del  20 marzo alle ore 12,00 del 22 maggio 2014 per la richiesta di 
Dote  scuola  delle  componenti  “Contributo  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  e  dotazioni 
tecnologiche”,  “Buono Scuola” e “Disabilità”;

4. di dare atto che con la D.G.R. n. X/1320 del 31 gennaio 2014 rispetto all’intervento di “Dote 
Scuola per i percorsi di istruzione – componenti “Buono scuola” e “Disabilità” e per i percorsi 
di istruzione e di istruzione e formazione professionale – “Componente per l’acquisto di libri di 
testo e  dotazioni  tecnologiche”  è  stato programmato  lo  stanziamento  di  €  35.100.000,00  a 
valere sulla Missione 4, programma 7, Titoli 1e 2 e sulla Missione 15, Programma 1 Titolo 1, di 
cui € 13.100.000,00 sull’esercizio finanziario 2014 ed € 22.000.000,00 sull’esercizio finanziario 
2015, nonché di eventuali e successivi stanziamenti, nei limiti del fabbisogno e delle risorse che 
si renderanno disponibili nel bilancio regionale;

5. di dare atto, inoltre, che il presente atto non comporta impegno di spesa che sarà assunto con 
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appositi  provvedimenti  successivamente  alla  presentazione  delle  domande  da  parte  delle 
famiglie e a seguito della relativa istruttoria nel rispetto dei seguenti termini:

• per le risorse finanziare programmate sul Bilancio 2014 relative alla Componente per l’acquisto 
di libri di testo e dotazioni tecnologiche,  entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista per 
ciascuna tipologia di richiesta del contributo;

• per  le  risorse  finanziare  programmate  sul  Bilancio  2015,  entro  il  31  marzo  2015,  per  le 
componenti di “Buono scuola” e “Disabilità”;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. n. 33/2013.

7. di pubblicare il presente decreto sul BURL, sul sito  www.istruzione.regione.lombardia.it e di 
trasmetterlo ai comuni e alle istituzioni scolastiche e formative della Lombardia.

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo Formigoni)
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