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A.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. FINALITA' E OBIETTIVI
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, assume tra i propri obiettivi principali lo
sviluppo e il consolidamento del sistema educativo unitario di istruzione e formazione professionale
attraverso il Sistema dote, sulla base dei principi di sussidiarietà e semplificazione, in un’ottica di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di forte integrazione con le politiche del lavoro. In
particolare l’art. 8 bis prevede il riconoscimento del merito agli 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.
A.2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di
Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individuano la
“Dote” come strumento ideale per garantire l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, atti
a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nonché per assicurare e garantire agli
studenti esperienze efficaci e di elevato profilo;
La D.G.R. n. X/7765/2018, nel programmare il Sistema dote scuola 2018/2019, prevede tra l’altro
l’istituzione della Componente merito, rivolta agli studenti delle classi terze, quarte del sistema di
istruzione che hanno conseguito una valutazione finale pari o superiore a 9 e per gli studenti delle
classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte 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.
La D.G.R. n. XI/411/2018, approva infine i criteri per la raccolta e la selezione dei progetti di
apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli. Il risultato finale è la costituzione di
un catalogo regionale delle offerte, tra cui gli studenti destinatari della Componente merito di Dote
scuola 2018/2019 potranno scegliere quella di proprio interesse.
A.3. SOGGETTI BENEFICIARI
La domanda di buono, a favore dello studente in possesso dei requisiti di cui sopra, può essere
presentata: dallo stesso studente se maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o
dal tutore nel caso di minori affidati con specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria.
A.4. SOGGETTI DESTINATARI
Il beneficio relativo alla componente Merito di Dote scuola 2018/2019 è destinato agli studenti di
secondo ciclo residenti in Lombardia, capaci e meritevoli, che hanno conseguito nell’anno scolastico
e formativo 2017/2018 brillanti risultati scolastici.
A.5. SOGGETTI GESTORI
La gestione del voucher rappresentato dal beneficio utile alla realizzazione dell’esperienza formativa
e del buono servizi per acquisto libri di testo e dotazione tecnologica è affidata a società di servizi
nominata dopo regolare gara di appalto.
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A.6. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili per il presente avviso pubblico sono riferite al capitolo 10702 la cui dotazione
è pari a € 1.500.000,00 come da D.G.R. 7765 del 017/01/2018. Tale stanziamento è comprensivo dei
buoni per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
- La fonte di finanziamento dell’intervento è rappresentata da risorse regionali autonome;
- Tipologia di beneficio e suo ammontare;
A) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi terze e quarte del
sistema di istruzione (licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale media pari o
superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di cinquecento euro, finalizzato
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;
B) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi quinte del
sistema di istruzione (licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale di cento e lode
all’esame di Stato è riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere esperienze
formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di
studio all’estero;
C) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi terze e quarte
del sistema di istruzione e formazione professionale, conseguendo una valutazione finale di
cento agli esami di qualifica o diploma professionale, è riconosciuto un buono di importo
variabile per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze
e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
Il valore del buono di cui ai punti B) e C) è determinato come segue:
- mille euro per esperienze di almeno una settimana in Italia;
- millecinquecento euro per esperienze di almeno una settimana in Europa;
- tremila euro per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo.
Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale consultabile on line per la relativa
scelta, che deve essere operata a partire dalle ore 12,00 di lunedì 22 ottobre 2018 e fino alla data
utile individuata da ogni singolo operatore per la organizzazione della esperienza formativa. Tutte
le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 2019, non
sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.
I destinatari delle misure di cui ai punti b) e c) che hanno già usufruito del beneficio negli anni
precedenti, non sono ammessi a un nuovo beneficio.

A. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C1. Presentazione delle domande
La domanda è compilabile accedendo alla piattaforma “Bandi on line” dal seguente link
“www.bandi.servizirl.it”, dove si trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione
relativa all’assistenza. La relativa procedura prevede le seguenti fasi:
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a) autenticazione al sistema utilizzando:
 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:
è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere
riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare che usi normalmente
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso
di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario
fotografarli e allegarli al modulo che compilerai)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT –
NAMIRAL – POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity
provider da te prescelto:
o via webcam
o di persona
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte


CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard
+ PIN)

b) compilazione della domanda:
- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le
istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati
inseriti procedendo all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata1
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 22 ottobre 2018 alle ore 12.00 del 22
novembre 2018.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica
sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e assistenza alla
compilazione presso il proprio comune di residenza, (i residenti nel comune di Milano potranno
rivolgersi agli sportelli di Spazio Regione – Via F. Filzi, 22 e Melchiorre Gioia, Palazzo della Regione)
e la scuola paritaria dove lo studente è iscritto. Non sono ritenute valide le domande pervenute in
formato cartaceo, La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione effettua controlli sulla veridicità delle
1

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic
IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della
documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20,
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito
messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti)
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dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla
denuncia per falsa dichiarazione.
Modifica e integrazioni alle domande presentate
Prima della scadenza dell’avviso, modifiche e integrazioni possono essere effettuate dallo stesso
richiedente compilando on line una nuova domanda; la richiesta compilata precedentemente verrà
annullata nel momento in cui la seconda domanda, completa di tutti i dati, verrà chiusa.
Si raccomanda di procedere ad una eventuale modifica con almeno una giornata di anticipo sulla
scadenza del bando; questo al fine di evitare qualsiasi interruzione nella procedura stessa di
modifica

Certificazione ISEE:
La certificazione ISEE deve essere esibita su richiesta della Regione.
Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con
provvedimento dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la dichiarazione ISEE: lo stato di
minore affidato, residente in Lombardia, comporta l’assegnazione di un contributo d’importo
corrispondente a quanto previsto per la fascia di reddito più bassa. La domanda di contributo deve
essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella di eventuali figli.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente
ai sensi dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972
C.2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Le domande pervenute entro il termine del bando saranno sottoposte ad istruttoria dalla Struttura
preposta al fine della assegnazione del beneficio.
C.3. ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal
competente ufficio regionale. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento,
pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale, assegna i voucher.
C.3a. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO
L’istruttoria delle domande pervenute entro il termine stabilito sarà effettuata entro trenta (30)
giorni dalla scadenza del presente avviso, sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti.
C.3b. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Le domande di contributo sono ammissibili se:
- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;
- compilate mediante l’apposita procedura on-line, complete dei dati richiesti dal sistema;
- inviate nei termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso
C.3c. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Non è prevista integrazione documentale
C.3d. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA
Alle domande ammissibili viene assegnato il beneficio relativo tramite decreto a firma Dirigente di
Struttura consultabile on line sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.regione.lombardia.it – sezione bandi.
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Ai richiedenti ammessi viene inviato SMS al numero di cellulare indicato nella domanda.
C.4 MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
C.4a. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE
Il voucher da 500 euro assegnato agli studenti meritevoli del terzo e quarto anno del percorso di
istruzione superiore di secondo grado così come il percorso di apprendimento esperienziale per gli
studenti del terzo o quarto anno IeFP o gli studenti diplomati del percorso di istruzione, devono
essere utilizzati entro il termine del 31/07/2019.
I percorsi di apprendimento esperienziale dovranno essere realizzati conformemente a quanto
previsto dai progetti approvati ed ammessi al catalogo, nel rispetto del quadro normativo di
riferimento comunitario, nazionale e regionale.
C.4b. MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Ferma restando la scadenza al 31/07/2019 relativa alla utilizzazione del voucher e alla
individuazione della esperienza formativa la sua effettuazione è prevista entro il 31/12/2019.
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1. PROROGHE DEI TERMINI
Non sono previste proroghe.
D.2. ISPEZIONI E CONTROLLI
Regione Lombardia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare la
autenticità dei dati autocertificati dichiarati nella domanda. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si
rammenta che, in caso di atti e dichiarazioni false o non corrispondenti a verità, si applicano le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
D.3. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di
customer satisfaction sia in fase di adesione che di rendicontazione: Tutte le informazioni saranno
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo
intervento, l’indicatore individuato consiste nel numero soggetti partecipanti.
D.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del capo II della
legge n. 241/1990 e s.m.i., è Paolo Diana, dirigente della Struttura Istruzione e Formazione
Professionale Tecnica Superiore e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione
e Lavoro.
D.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6

Allegato A

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003,
Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’Allegato B.
D.6. PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – sezione bandi.
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 Scheda informativa di seguito riportata:
TITOLO

Bando per l’assegnazione di “Dote scuola 2018/2019 –
Componente Merito”

DI COSA SI TRATTA Bando per la assegnazione del beneficio “Merito” a favore degli
studenti meritevoli lombardi
TIPOLOGIA

Presentazione di domanda on line, attraverso procedura
informatica.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta
delle scuole secondarie superiori di secondo grado e che hanno
ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9. Studenti
meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso
di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100.
Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella scuola
secondaria di secondo grado ottenendo la valutazione finale di
100 con lode.

RISORSE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

DATA DI APERTURA

I fondi autonomi messi a disposizione sono pari ad
€1.500.000,00 come da D.G.R. n. X/7765/2018.
A)
agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno
frequentato le classi terze e quarte- del sistema di istruzione (licei
e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale media pari
o superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di
cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo,
dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;
B)
agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno
frequentato le classi quinte del sistema di istruzione (licei e istituti
tecnici), conseguendo una valutazione finale di cento e lode
all’esame di agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018
hanno frequentato le classi terze e quarte Stato, è riconosciuto un
buono di importo variabile per sostenere esperienze formative di
apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche
attraverso viaggi di studio all’estero;
C)
agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno
frequentato le classi terze e quarte del sistema di istruzione e
formazione professionale, conseguendo una valutazione finale di
cento agli esami di qualifica o diploma professionale, è
riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere
esperienze formative di apprendimento e arricchimento di
conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del
22/10/2018.
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DATA DI CHIUSURA La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 22/11/2018.

COME PARTECIPARE

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

La domanda a favore dello studente meritevole può essere
presentata sul sito www.bandi.servizirl.it che consente l’accesso
alla piattaforma “Bandi on line”: dallo stesso studente se
maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o
dal tutore nel caso di minori affidati con specifico provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
Le domande pervenute entro il termine del bando saranno
sottoposte ad istruttoria dalla Struttura preposta al fine della
assegnazione del beneficio. Il termine dell’istruttoria è previsto
entro 30 giorni dalla chiusura del bando
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail
rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail
lucia_balducci@regione.lombardia.it)
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail
maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail
tiziana_zizza@regione.lombardia.it).

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti
completi e vincolanti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it).
D.7. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
La Legge 241 del 7 agosto 1990 prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi per
chiunque ne abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Si rimanda all’allegato C.
D.8. ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI
Ulteriori allegati al decreto:
- allegato B – informativa sul trattamento dati personali
- allegato C - richiesta accesso atti
D.9. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
Presentazione domande dalle ore 12,00 del 22/10/2018 alle ore 12,00 del 22/11/2018.
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