DECRETO N. 7238

Del 10/09/2015

Identificativo Atto n. 818

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER L’UTILIZZO DEI VOUCHER DOTE
SCUOLA “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE” DA ASSEGNARE PER L’A.S. 2015/2016.

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” e richiamato in particolare l’art. 8, “Interventi per l’accesso e la libertà di
scelta educativa delle famiglie”, in cui è prevista l’attribuzione da parte della Regione di buoni e
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema
educativo di istruzione e formazione, con le modalità definite dalla Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 18 febbraio 2015, n. X/3143, con cui è stata istituita la componente “Contributo
per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” per l’anno scolastico 2015/2016,
rinviando a successivi provvedimenti e avvisi pubblici la definizione delle modalità operative per la
presentazione delle domande e l’assegnazione della suddetta componente della Dote Scuola;
RICHIAMATO a tal fine il decreto dirigenziale 19 marzo 2015, n. 2164, “Approvazione, ai sensi
della D.G.R. n. X/3143 del 18 febbraio 2015, 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 2015/2016”;
EVIDENZIATO che con tale Avviso sono stati definiti in particolare le modalità operative e i
termini per la presentazione delle domande in formato elettronico di Dote Scuola componenti
“Contributi per l’acquisti di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” e “Buono Scuola” dalle ore
12,00 del 26 marzo 2015 alle ore 17,00 del 5 giugno 2015;
PRESO ATTO della proroga del termine di presentazione delle domande così come da decreto 7
maggio 2015, n. 3618, per consentire alle famiglie di disporre di un tempo maggiore per
l’acquisizione della certificazione ISEE dai CAF e per consentire alle scuole e ai comuni un tempo
congruo per la gestione delle richieste;
VALUTATO che tale proroga, fissata alle ore 12,00 del 31 luglio 2015, ha consentito ad un
considerevole numero di famiglie di presentare la domanda di Dote Scuola, ma ha avuto come
conseguenza il protrarsi delle operazioni relative alla istruttoria delle domande pervenute ed alla
loro conseguente ammissibilità al contributo;
PRESO ATTO che necessita quindi prorogare il termine di utilizzo del contributo assegnato alle
famiglie dal 30 giugno 2016, così come disposto dal decreto 2164 del 19 marzo 2015, punto 3, al 30
settembre 2016, al fine del miglior utilizzo del contributo assegnato;
RICHIAMATI:
•

la D.C.R. 9 luglio 2013, n. X/78, “Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura”;

•

la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
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personale;
•

la D.G.R. 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”;
DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di utilizzo dei voucher fissati dal
Decreto n. 2164/2015 per la richiesta di Dote Scuola 2015/2016, componente “Contributi per
l’acquisti di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” sino al 30 settembre 2016;
2. di confermare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le disposizioni tutte
dell’Avviso per l’assegnazione della Dote Scuola 2015/2016, componenti “Buono Scuola” e
“Contributo per l’acquisto dei libri di testo”, di cui al citato decreto n. 2164/2015 e successivo
decreto n. 3618/2015;
3. 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;
4. 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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