DECRETO N. 11509

Del 03/08/2018

Identificativo Atto n. 630

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI
LOMBARDI DA INSERIRE NEL CATALOGO REGIONALE DELLA COMPONENTE
MERITO DI DOTE SCUOLA 2018/2019

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”, integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, in
particolare gli articoli 8 e 8 bis che prevedono rispettivamente:
- l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione,
secondo modalità di attuazione definite dalla Giunta Regionale sulla base degli
indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale;
- il riconoscimento del merito degli studenti che hanno conseguito risultati
eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione,
sostenendo l’acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di
esperienze di apprendimento o l’iscrizione a percorsi di studio in Italia e all’estero;
VISTA la D.G.R. 17/1/2018, n. X/7765, di programmazione del sistema Dote scuola
per l’a.s. 2018/2019, con cui si approva la componente “Riconoscimento del
merito”, destinata agli studenti capaci e meritevoli iscritti e frequentanti i percorsi
di istruzione e di istruzione e formazione professionale che abbiano conseguito
risultati di eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi;
VISTA la D.G.R. 2/8/2018 n. XI/411, con cui vengono fissati i criteri per la raccolta e
la selezione di progetti di formazione esperienziale per la costituzione di una
catalogo regionale rivolto agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e
delle classi terze e quarte del sistema di istruzione e formazione professionale che
hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale di 100 e lode all’esame
di Stato, ovvero una votazione finale di 100 agli esami di qualifica o diploma
professionale, rinviando a successivi provvedimenti della competente Direzione
Generale la realizzazione del catalogo e l’assegnazione delle doti, nei limiti degli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale;
DATO ATTO che le risorse regionali disponibili per la suddetta componente merito
sono state stanziate con la citata D.G.R. n. X/7765/2018, sino ad esaurimento dei
fondi rispettando l’ordine cronologico di scelta effettuata dai beneficiari;
RITENUTO pertanto di approvare, in attuazione delle richiamate D.G.R. n.
X/7765/2018 e n. XI/411/2018, l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di
apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli lombardi da
inserire nel catalogo regionale della componente merito di Dote Scuola
2018/2019, di cui agli allegati A, B, C, D, E, parti integranti e sostanziali del presente
1

provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento avvia il relativo procedimento, che
dovrà concludersi, ai sensi della citata D.G.R. n. XI/411/2018, entro 60 giorni dalla
scadenza del termine del relativo avviso pubblico;
VISTE:
- la l.c.r. n. 43 del 28/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 7650 del 28 dicembre 2017, Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 – Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2018 – Programmi triennale delle
opere pubbliche 2018-2020 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 2018-2020;
- il D.Lgs. n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 42/2009 come corretto ed integrato dal d.lgs.
126/2014;
- il decreto n 17050 del 29/12/2017 del Segretario Generale avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestione 2018-2020”;
- il D.D.G. del 15/01/2018 N. 354, Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
pluriennale 2018-2020 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione
Generale istruzione, Formazione e Lavoro;
- la L.R. n. 34/1978, Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni nonché il
regolamento di contabilità;
RICHIAMATI inoltre 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;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 che dispone la
pubblicità sul sito istituzione delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone ed Enti pubblici e privati;
DATO ATTO che per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di
cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si
rimanda alla relativa scheda informativa;
VISTA la comunicazione del 30 luglio 2018 della Direzione competente in materia
2

di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’allegato G alla D.G.R. n. 6642/2017 e s.m.i.;
PRECISATO che i progetti possono essere presentati dalle ore 12,00 del 20/08/2018
alle ore 12,00 del 28/09/2018 e che la relativa selezione deve concludersi entro il
31/10/2018;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di apprendimento esperienziale a favore degli studenti
meritevoli lombardi da inserire nel catalogo regionale della Componente merito di
Dote Scuola 2018/2019, di cui di cui agli allegati A, B, C, D, E, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, in attuazione delle D.G.R. n. 7765/2018 e n.
411/2018;
2. di dare atto che le risorse regionali disponibili per la suddetta componente
merito sono state stanziate con la citata D.G.R. n. X/7765/2018, sino ad
esaurimento dei fondi rispettando l’ordine cronologico di scelta effettuata dai
beneficiari
3. di dare atto altresì che la D.G.R. N. 411/2018 demanda a successivi
provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro per la
costituzione del catalogo e l’assegnazione della Componente merito di Dote
scuola 2018/2019;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spesa e non rientra
nell’ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
5. 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
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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