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PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DOTE SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO
2021/2022 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILO RIZZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Direttori Generali Giovanni Bocchieri
Il Dirigente Francesco Bargiggia

L'atto si compone di 15 pagine
di cui 8 pagine di allegati
parte integrante

Paolo Mora

VISTI:
-

-

-

-

il D.Lgs 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive
modifiche e integrazioni;
la L. 27/12/2006, n. 296, che all’art. 1, c. 622, dispone l’obbligo di istruzione
per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
il D.M. 22/8/2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
la L. 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. 26/10/2018, n. 685, relativo all’erogazione delle borse di studio di cui
al richiamato D.Lgs n. 63/2017;

RICHIAMATA la L.R. 6/8/2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” ed in particolare:
l’art. 2 in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi:
a) l’accesso e la libera scelta ai percorsi educativi;
b) la valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle
forme e nei ritmi di apprendimento, assicurando l'accesso a tutti i
gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità
formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e
per l'inserimento nel mondo del lavoro;
c) la lotta alla dispersione scolastica;
d) il riconoscimento del merito degli studenti che hanno conseguito
risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e
formazione;
e) la centralità dell’allievo e della sua famiglia, attraverso lo strumento
della dote;
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l’art. 8 che prevede che la Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi
educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire
buoni e contributi, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi
di identificazione mediante dispositivi elettronici, anche per servizi agli
studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema
educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. 10/2/2020, n. XI/2815, “Programmazione del sistema
regionale Dote scuola per l’anno scolastico e formativo 2020/2021";
DATO ATTO che Regione Lombardia, da diversi anni, nell’ambito della previsione
contenuta nella citata l.r. 19/2007 finalizzata a contribuire alla spesa delle famiglie
per la fruizione del servizio educativo di istruzione, proporzionalmente all’impegno
economico rivolto alle stesse in relazione alla frequenza di scuole statali o paritarie,
ha realizzato il sistema “Dote Scuola”, quale complesso di strumenti per l’accesso
ai servizi educativi, gestiti da un unico livello di governo, con un unico
procedimento e rappresentati da specifici buoni servizi assegnati dalla Regione a
determinate categorie di studenti per permettere loro di fruire di servizi di natura
scolastica, formativa e sociale ovvero per il tramite delle Istituzioni scolastiche
paritarie che erogano il servizio per garantire il diritto allo studio e l’inclusione degli
studenti con disabilità;
CONSIDERATO, sulla scorta dei risultati ottenuti nei precedenti anni scolastici, che il
modello dotale si è confermato strumento utile per garantire l’accesso e la libera
scelta dei percorsi educativi, per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e facilitare la permanenza nel sistema educativo;
RITENUTO opportuno confermare per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 la
struttura del sistema regionale “Dote Scuola”, costituito dalle misure di seguito
riportate e meglio dettagliate nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione:
a. Dote Scuola - Buono scuola;
b. Dote Scuola - Sostegno disabili;
c. Dote Scuola - Materiale didattico;
d. Dote Scuola – Riconoscimento del merito;
DATO ATTO che, con riferimento al sistema Dote Scuola sono attribuiti alla Regione
specifici contributi nazionali volti a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo
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alle famiglie bisognose ammontanti ad euro 9.366.578,80 sulla base delle
assegnazioni statali come da DM n. 360 del 22 marzo 2021;
RITENUTO altresì di integrare con il sistema regionale Dote scuola le funzioni di
raccolta del fabbisogno 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, ammontante per il 2021 per la Lombardia a euro
4.257.286,70 come da DM n. 22 del 19 gennaio 2021, che stabilisce in particolare
quanto segue:
le Regioni individuano i destinatari di borse di studio erogate direttamente
dallo Stato, entro la disponibilità per la Lombardia di euro 4.257.286,70;
i destinatari sono gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
è definito il valore ISEE per accedere al beneficio entro il limite massimo di
euro 15.748,78;
è definito l’importo delle borse di studio, da un minimo di 200 fino a un
massimo di 500 euro;
le Regioni trasmettono gli elenchi dei beneficiari al Ministero dell’Istruzione;
VALUTATO pertanto di mettere a disposizione del sistema Dote Scuola 2021/2022 le
risorse iscritte, nei limiti di stanziamento previsti a valere sulle seguenti Missioni,
Programmi, Titoli e capitoli delle annualità 2021 e 2022 del bilancio regionale:
euro 24.000.000,00 al capitolo 4.07.104.5315, Contributi alle famiglie per
l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, dell’esercizio 2022;
euro 1.800.000,00 al capitolo 4.07.104.7433, Risorse regionali per la
componente sostegno al reddito della Dote scuola, dell’esercizio 2021;
euro 6.000.000,00 complessivamente ai capitoli 15.01.104.8487, Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private fondo regionale disabili e 15.01.104.8427,
Trasferimenti per interventi fondo regionale disabili, dell’esercizio 2022;
euro 1.000.000,00 al capitolo 4.01.104.4390, Contributi regionali per
concorrere alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia autonome,
dell’esercizio 2021, che si aggiunge allo stanziamento di euro 8.000.000,00
previsto allo stesso capitolo per i contributi di gestione di cui alla D.C.R. n.
XI/497/2019 e ad eventuali risorse disponibili nell’ambito dello stanziamento
di euro 6.000.000,00 complessivamente ai capitoli 15.01.104.8487,
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private fondo regionale disabili e
15.01.104.8427, Trasferimenti per interventi fondo regionale disabili
dell’esercizio 2021;
le risorse che accertate per il 2021 ai capitoli 4.07.203.8436, Contributi alle
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famiglie per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono all'obbligo scolastico, e 4.07.203.8437, Contributi alle famiglie
per la fornitura anche in comodato di libri di testo per alunni della scuola
secondaria superiore, a seguito dei trasferimenti statali di cui alla L. n.
448/1998 che ammontano, per il 2021, complessivamente a euro
9.366.578,80;
euro 2.000.000,00 al capitolo 4.07.104.10702, Assegni di studio individuali a
studenti meritevoli delle scuole superiori, dell’esercizio 2022;

RITENUTO, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale competente l’attuazione della presente deliberazione e le modalità di
ripartizione delle risorse, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente
provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese
disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la struttura del sistema
regionale Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 2021/2022,
finalizzato a sostenere il diritto allo studio, il consolidamento del sistema
scolastico e il potenziamento delle opportunità per gli studenti e per le
famiglie lombarde, costituito dalle misure sotto riportate e meglio dettagliate
nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
a. Dote Scuola - Buono scuola;
b. Dote Scuola - Sostegno disabili;
c. Dote Scuola - Materiale didattico;
d. Dote Scuola – Riconoscimento del merito;
2. di mettere a disposizione del sistema Dote Scuola 2021/2022 le risorse iscritte,
nei limiti di stanziamento previsti a valere sulle seguenti Missioni, Programmi,
Titoli e capitoli delle annualità 2021 e 2022 del bilancio regionale:
euro 24.000.000,00 al capitolo 4.07.104.5315, Contributi alle famiglie
per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, dell’esercizio
2022;
euro 1.800.000,00 al capitolo 4.07.104.7433, Risorse regionali per la
componente sostegno al reddito della Dote scuola, dell’esercizio
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2021;
euro 6.000.000,00 complessivamente ai capitoli 15.01.104.8487,
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private fondo regionale disabili
e 15.01.104.8427, Trasferimenti per interventi fondo regionale disabili,
dell’esercizio 2022;
euro 1.000.000,00 al capitolo 4.01.104.4390, Contributi regionali per
concorrere alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia autonome,
dell’esercizio 2021, che si aggiunge allo stanziamento di euro 8.000.000
previsto allo stesso capitolo per i contributi di gestione di cui alla D.C.R.
n. XI/497/2019 e ad eventuali risorse disponibili nell’ambito dello
stanziamento di euro 6.000.000,00 complessivamente ai capitoli
15.01.104.8487, Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private fondo
regionale disabili e 15.01.104.8427, Trasferimenti per interventi fondo
regionale disabili dell’esercizio 2021;
le risorse che accertate nel 2021 ai capitoli 4.07.203.8436, Contributi
alle famiglie per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono all'obbligo scolastico, e 4.07.203.8437, Contributi alle
famiglie per la fornitura anche in comodato di libri di testo per alunni
della scuola secondaria superiore, a seguito dei trasferimenti statali di
cui alla L. n. 448/1998 che ammontano, per il 2021, complessivamente
a euro 9.366.578,80;
euro 2.000.000,00 al capitolo 4.07.104.10702, Assegni di studio
individuali a studenti meritevoli delle scuole superiori, dell’esercizio
2022;

3. di disporre 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, ammontante per il 2021 per la Lombardia a
euro 4.257.286,70 come da DM n. 22 del 19 gennaio 2021;
4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale
competente l’attuazione della presente deliberazione e le modalità di
ripartizione, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente
provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere
rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it,
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nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, così come gli atti
conseguenti.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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