
DECRETO N.  5813 Del 15/05/2020

Identificativo Atto n.   667

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

MODIFICA DEI  TERMINI  DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO PER L’ANNO SCOLASTICO
E FORMATIVO 2020/2021 E PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO STATALI
DI CUI AL D.LGS. N. 63/2017 PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:
-  la  L.R.  6  agosto  2007,  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione della Regione Lombardia”;
-  la  Legge  13/7/2015,  n.  107  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. 3/4/2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione  
delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle  
condizioni  di  disagio e ai  servizi  strumentali  nonché potenziamento della  carta  
dello studente, a norma dell’articolo 1,  commi 180 e 181, lettera f) della legge  
13/7/2015, n. 107”;
- il D.M. 27/12/2019 n. 1178 - Fondo unico Borse di studio 2019;

RICHIAMATA  la  D.G.R.  10/2/2020,  n.  XI/2815  “Programmazione  del  sistema 
regionale Dote scuola per l’anno scolastico e formativo 2020/2021”, con cui:
-  è stata approvata la programmazione di  Dote Scuola, articolata, tra le altre, 
nella componente Dote Scuola – Materiale didattico, consistente in un 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;
- è stata disposta l’integrazione con il sistema regionale Dote scuola delle funzioni  
di raccolta del bisogno per l’erogazione da parte dello Stato delle borse di studio 
a valere sul Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di 
cui alla L. n. 107/2015;

RICHIAMATO  il  Decreto 2/4/2020, n. 4103 “Avviso pubblico per la presentazione 
delle  domande  di  Dote  scuola  –  materiale  didattico  per  l’anno  scolastico  e 
formativo 2020/2021 e per l’assegnazione delle borse di studio statali di cui al D.lgs. 
n. 63/2017 per l’anno scolastico 2019/2020”;

DATO  ATTO  che  con  il  suddetto  Decreto  sono  state  approvate  le  modalità 
operative  per  la  presentazione  delle  domande  in  formato  digitale  attraverso 
l’accesso al sito Bandi on-line dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020 alle ore 12.00 del 29 
maggio 2020;

RILEVATO che,  anche a seguito  di  segnalazione da parte  di  numerosi  cittadini 
interessati,  l’attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria  dovuta  all’epidemia 
virologica da COVID19, sta causando difficoltà e forti ritardi nel reperimento della 
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certificazione ISEE che costituisce uno dei requisiti fondamentali per l’accesso ai 
contributi in oggetto;

RITENUTO pertanto, al fine di raggiungere tutti i potenziali destinatari della misura, 
particolarmente in una fase di accentuato bisogno delle famiglie degli studenti, di 
modificare  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  Dote  Scuola  – 
Materiale didattico, prorogando la scadenza del suddetto avviso pubblico dal 29 
maggio al 30 giugno 2020 e di conseguenza di fissare la conclusione dell’istruttoria 
non più al 26/9/2020 ma al 28/10/2020, fermo restando quant’altro disposto con il 
richiamato Decreto n. 4103/2020;

RICHIAMATI:
- la Legge Regionale 17/12/2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
- la D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 2731 “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e 
valorizzazione degli  immobili  regionali  per l’anno 2020 - Programma triennale 
delle opere pubbliche 2020-2022 – Programmi pluriennali 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 31/12/2019, n. 19178 “Bilancio finanziario e 
gestionale 2020-2022”;

RICHIAMATE inoltre:
- la  L.R.  7/7/2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la DGR 4/4/2018, n. XI/5 “I Provvedimento organizzativo 2018 – XI Legislatura” e 

s.m.i.  che hanno approvato  gli  incarichi  dirigenziali  e  gli  assetti  organizzativi 
della Giunta regionale;

- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14/1/2020, n. 
239, con  cui  si  è  provveduto  all’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  del 
Bilancio  pluriennale  2020-2022  ai  Dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33, 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
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1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga del termine per la 
presentazione delle domande di Dote scuola – Materiale didattico di cui all’avviso 
pubblico  approvato  con  il  Decreto  2/4/2020,  n.  4103,  dalle  ore  12.00  del  29 
maggio 2020 alle  ore 17.00  del  30  giugno 2020  e di  conseguenza di  fissare la 
conclusione dell’istruttoria non più al 26/9/2020 ma al 28/10/2020, fermo restando 
quant’altro disposto con il richiamato Decreto n. 4103/2020;

2. di confermare ogni altra disposizione di cui al citato Decreto n. 4103/2020;

3.  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;

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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