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Buona sera,
in allegato comunicazione relativa a quanto indicato in oggetto.
Distinti saluti.
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orrra DI LISSONE
SETTORE POLITICHE EDUCATlVE, GIOVANILI, PROMOZIONE CULrURALE ED 5CONOMlCA

Alla cortese Attenzione dei Dirigenti Scolastici
lA Istituto Comprensivo
2" Istituto Comprensivo
3" Istituto Comprensivo
Istituto Enriques-Europa Unita
Istituto Meroni
Istituto Parini

Oggetto; Dote Scuol.a 2018/2019

Genti li Dirigenti,
dal 16 aprile ore 12.00 sino al 18 giugno 2018 le famiglie degli studenti lombardi che
nell'anno 201812019 frequenteranno le scuole secondarie di primo grado e i primi due armi delle
scuole secondarie di secondo grado, potranno presentare domanda di "DOTE SCUOLA Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica", se
in possesso di attestazione lSEE uguale o inferiore a euro 15.494,00 = rilasciato a sensi del
DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, dagli enti
competenti e in corso di validità all'atto deUa presentazione della domanda.
Si allega il Decreto e la nota informativa con le nuove modalità operative, evidenziando che da
quest'anno la domanda dovrà essere presentata solo Dcr via telematica attraverso la piattaforma
"SiAge di Regione Lombardia", chiedendo cortesemente di diffonderne la conoscenza nei
Vostri plessi.
Ringraziando per la collaborazione, mi è gradita l'occasione per augurare cordiali saluti.
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Come presentare la domanda
È stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda di
"Dotescuola", mentre i criteri per ottenere l'agevolazione sono quelli che già
conosci.
Il nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda in piena
autonomia, basta avere il codice SPIO oppure il PIN della CNS/CRS.
Non è più possibile accedere con ID e password.
Segui questi passaggi:
- accedi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/:
- procedi con l'autenticazione utilizzando:
o SPIO - Sistema Pubblico di Identità Digitale; (per
richiederlo leggi la "nota informativa Spid");
oppure
o CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei
Servizi (ti servono PC, lettore smartcard e Pin di CNS o CRS);
- scegli il bando "Dote Scuola" e clicca su aderisci;
- compila la domanda;
- conferma l'invio della domanda.
Puoi ricevere aiuto per presentare la domanda rivolgendoti al tuo Comune
di residenza o alla segreteria della scuola paritaria.
Se sei residente nel Comune di Milano puoi rivolgerti anche agli
SpazioRegione di Via Fabio Filzi, 22 e di Via Melchiorre Gioia, 39 - Palazzo
della Regione.
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NOTA INFORMATIVA SPIO
Do quest'anno, per richiedere "Dotescuola" potrai utilizzare anche il codice SPID.Questo
sistema:
È SEMPLICE, potrai compilare la domanda e trasmetterla a Regione Lombardia,
completa di firmo e protocollo;
E' SICURO, garantisce il rispetto dello privacy e lo piena protezione dei doti personali;
E' VELOCE, potrai cornpilore la domando ovunque e con qualsiasi dispositivo.
Che cos'è SPIO2018 identità digitale?

SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un PIN unico per tutta lo Pubblica Amministrazione,
ossia un codice personale che consente di accedere do qualsiasi dispositivo e di essere
riconosciuto da tutti i portali della Pubblico Amministrazione (oltre a Regione Lombardia: Agenzia
delle Entrate, INPS,INAIL,il Comune di residenza etc).
E' rilasciato dagli Identity Provider Aruba Pec. Infocert, Namirial, Poste Italiane, REGISTER.IT,
Sielte,
TIM, In.Te.SAr TITrustTechnologies, che sono stati autorizzati ad emettere SPIDdall' Agenzia per
l'Italia Digitale.
PERRICHIEDEREe ottenere il codice

SPIOservono:

Il tuo indirizzo email;
il tuo numero di cellulare;
un documento d'identità valido (carta identità - passaporto - patente - permesso di
soggiorno)*;
CNS/CRScon il codice fiscale*.
*Durante lo registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai.
COSA FAREper ottenere il codice

SPIO:

registrati sulsito di uno degli Identity Provider sopra elencati;
completa la procedura attraverso la modalità indicata dall'ldentity Provider da te
prescelto via webcam, di persona, tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRSattivo o
firma digitale.
I tempi di rilascio dell'Identità SPIDdipendono dai singoli Identity Provider.
Altre informazioni allink: https:jjwww.spid.gov.itjrichiedi-spid
Il codice

SPIO non ha scadenza

e può essere richiesto più volte se smarrito.
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DECRETON. 4746

Del 04/04/2018

Identificativo Atto n. 252

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DOTE SCUOLA 2018/201i9 PER LE COMPONENTI BUONO SCUOLA E CONTRIBUTO
PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER
LA DIDATTICA

di cui __

pagine di allegati

parte integrante
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA lo L.R.6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e

formazione della Regione Lombardia";
in particolare, l'art. 8 "Interventi per l'accesso e lo libertà di scelta
educativa delle famiglie", così come riformulato dalla L.R.30/2015in cui è previsto
che Regione Lombardia, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico che impediscono l'accesso e lo libera scelta dei percorsi educativi e
di facilitare lo permanenza nel sistemaeducativo, può attribuire buoni e contributi
anche per serviziagli studenti frequentanti le istituzioniscolastiche e formative del
sistemaeducativo di istruzionee formazione, a seguito di domanda delle famiglie;
RICHIAMATO

VISTA lo D.G.R. n. X/7765 del 17/01/2018 "Programmazione del sistema unitario

lombardo di Istruzione,Formazionee Lavoro per l'anno scolastico 2018/2019",con
cui, tra le altre cose, è stata approvata lo programmazione finanziaria della Dote
Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e lo libertà di scelta nell'ambito
del sistemadi istruzionepubblico e paritario articolata nelle componenti:
_ Buono scuola per i percorsi di istruzione (allegato A, della citata D.G.R. n.
7765/2018;
_ 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 della citata D.G.R.7765/2018);
PRESO ATTO che lo citata D.G.R.7765/2018definisce, di ciascuna delle suddette

componenti, gli
famiglia, valore
demandando a
relative modalità

elementi essenziali (destinatari, situazione economica della
corrispondente del contributo e modalità di assegnazione)
successivi provvedimenti ed avvisi pubblici lo definizione delle
operative;

RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzifissatidalla citata D.G.R.

n. 7765/2018,le modalità di cui all'Allegato A "Modalità per l'assegnazione della
Dote scuola anno scolastico 2018/2019,componenti Buono scuola e Contributo
per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per lo didattica",
parte integrante e sostanzialedel presente decreto;
DATO ATTO che le suddette modalità operative prevedono lo presentazione delle

domande in formato elettronico attraverso l'accesso al sito istituzionale, tranne
l
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per i casi specificata mente previsti dall' avviso, dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018
2018 e che sarà data ampia diffusione all'avviso,
mediante lo pubblicaziqne sul BURL,sulsito istituzionalee lo trasmissioneai comuni
e alle istituzioniscolastiche e formative;
alle ore 12.00 del 18 giugno

RILEVATO che le risorse previste dalla citata D.G.R. 7765/2018 per le suddette
componenti sono le seguenti:
- per lo componente Buono scuola: € 23.000.000 sul capitolo 4.07.104.5315
dell' eserciziofinanziario 2019;
- per lo componente Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per lo didattica: € 3.800.000sui capitoli 4.07.203.8436e
4.07.203.8437dell' eserciziofinanziario2018;
VISTO il decreto n. 230 del 27/02/2018 del MIUR- Dipartimento per il sistema
educativo di istruzionee formazione che assegna l'importo di € 8.080.110,50quale
contributo per l'acquisto libri di testo scuola dell'obbligo e l'importo di €

2.446.994,60quale contributo per l'acquisto libri di testo per gli studenti delle
scuole secondari di secondo grado;
VISTA lo possibilità di reiscrivere avanzi vincolati da utilizzare nell'esercizio 2018

relativamente a contributi per lo fornitura di libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo per € 6.121,70e contributi per lo fornitura dei libri di testo per
alunni della scuola secondari di secondo grado per € 621.334,95;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà
assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle
domande presentate nel rispetto dei seguenti termini:
- componente Buono scuola: entro il31 marzo 2019;
- componente Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per lo didattica: entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per lo
richiesta del contributo;
DATO ATTO inoltre che:

- si provvede contestualmente alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs
n.33/2013;
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini delle indicazioni
previste dalla D.G.R.n. 7765/2018,idonee a consentire alle famiglie di accedere
agli interventi di Dote scuola in tempo per le scadenze del prossimo anno
scolastico;
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VISTE:

-la I.c.r. n. 43 del 28/12/2017"Bilancio di previsione2018-2020";
- la D.G.R.n. 7650del 28 dicembre 2017,Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020- Piano di alienazione e
valorizzazionedegli immobili regionali per l'anno 2018- Programmi triennale delle
opere pubbliche 2018-2020- Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house- Prospettiper il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020;
- il D.Lgs.n. 118/2011,Disposizioniin materia di armonizzazionedei sistemicontabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a
norma degli artt. l e 2 della legge 42/2009 come corretto ed integrato dal d.lgs.
126/2014;
- il decreto n 17050del 29/12/2017 del Segretario Generale avente ad oggetto
"Bilancio FinanziarioGestione 2018-2020";
- il DD.G. del 15/01/2018N. 354, Assegnazionedelle risorsefinanziarie del bilancio
pluriennale 2018-2020 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione
Generale istruzione,Formazionee 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;
inoltre:
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazionee personale;
- la D.G.R.del 20 marzo 2013,n. 3, Costituzione delle Direzionigenerali, incarichi e
altre disposizioniorganizzative- I Provvedimento organizzativo- X Legislatura;
- la D.G.R.del 29 aprile 2013, n. 87, Il 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
Direzionidella Giunta Regionale - X Legislatura;
RICHIAMATI

VISTA la comunicazione del 27/03/2018 della Direzione competente in materia di

Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all'Allegato Galla d.g.r. n. 6642del 29 maggio 2017e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che

dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidie attribuzione di
3
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vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

l. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel rispetto degli indirizzi
fissati dalla D.G.R.n. X/7765 del 17/01/2018,le modalità per l'assegnazione della
Dote scuola per l'anno scolastico 2018/2019,come da Allegato A, "Modalità per
l'assegnazione della Dote scuola per le componenti Buono scuola e Contributo
per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica",
che costituisce parte integrante e sostanzialedel presente decreto;
2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella programmazione
finanziaria, approvata con la D.G.R. n. 7765/2018 per l'erogazione dei servizidi
Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2018/2019,che prevede i seguenti
stanziamenti:
- per la componente Buono scuola: € 23.000.000 sul capitolo 4.07.104.5315
dell' eserciziofinanziario 2019;
- per la componente Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica: € 3.800.000sui capitoli 4.07.203.8436e
4.07.203.8437dell'esercizio finanziario 2018;
3. di dare atto che con decreto n. 230 del 27/02/2018del MIUR- Dipartimento per
il sistema educativo di istruzionee formazione si assegna l'importo di € 8.080.110,50
quale contributo per l'acquisto libri di testo scuola dell'obbligo e l'importo di €
2.446.994,60quale contributo per l'acquisto libri di testo per gli studenti delle
scuole secondari di secondo grado;
4. di dare atto della possibilità di reiscrivere avanzi vincolati da utilizzare
nell'esercizio 2018 relativamente a contributi per la fornitura di libri di testo in
favore degli alunni che adempiono l'obbligo per € 6.121,70e contributi per la
fornitura dei libri di testo per alunni della scuola secondari di secondo grado per €
621.334,95;
5. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con appositi
provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulledomande ricevute;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL)e sul portale istituzionaledi Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it
- SezioneBandi e di trasmetterlo ai comuni e alle istituzioniscolastiche e formative
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della Lombardia;
7. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell'ambito di applicazione degli artt. 26 27 del D. Lgs.N. 33/2013.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensidelle vigenti disposizioni di legge
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