ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione
Componente : “buono scuola”

Destinatari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e
secondarie superiori, paritarie e statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti,
purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità ed
annualità scolastica di altri contributi pubblici.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e all’ordine e grado di
scuola frequentata secondo la seguente tabella:

Requisiti di reddito
e valore
economico del
buono

Modalità di
assegnazione

Scuola Primaria

Scuola secondaria
di I grado

Scuola secondaria
di secondo grado

0-8.000

€ 550

€ 1.600

€ 2.000

8.001-16.000

€ 450

€ 1.300

€ 1.600

16.001-28.000

€ 350

€ 1.100

€ 1.400

28.001-38.000

€ 200

€ 1.000

€ 1.200

ISEE

Si procede alla raccolta delle domande mediante avviso pubblico.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procede alla redazione di un elenco dei
beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti ISEE
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione
Componente : “Disabilità”

Destinatari

Requisiti di reddito
e valore
economico del
buono
Modalità di
assegnazione

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e
secondarie superiori, paritarie che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo
studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risultino beneficiari per la stessa finalità ed
annualità scolastica di altri contributi pubblici.
Allo studente, portatore di handicap con certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali
previsti dal DPCM 23/02/2006, n.185 e dalla DGR 2185/2011 viene assegnata una dote fino ad un massimo di € 3.000,00 per spese
connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore di indicatore di situazione
economica equivalente.
Si procede alla raccolta delle domande tramite avviso pubblico. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo
stanziamento previsto in bilancio, il contributo spettante ai beneficiari può subire una riparametrazione con riferimento al rapporto
tra domande ammissibili e disponibilità dello stanziamento.
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
Componente: “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”

Destinatari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le scuole secondarie di I grado
(classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti, o
frequentanti Istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria
residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità ed anno scolastico, di altri contributi pubblici.
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazione tecnologiche.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e all’ordine e grado di
scuola frequentata secondo la seguente tabella:

ISEE
Requisiti di reddito
e valore
economico del
buono

Scuola secondaria di
primo grado
(classi I,II,III)

Scuola secondaria di
secondo
(Classi I e II)grado

IeFP
(Classi I e II)

0-5000

€ 120

€ 240

€ 120

5001-8000

€ 110

€ 200

€ 110

8001-12000

€ 100

€ 160

€ 100

12001-15458

€ 90

€ 130

€ 90
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Modalità di
assegnazione

Si procede alla raccolta delle domande tramite avviso pubblico. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo
stanziamento previsto in bilancio, si procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti
ISEE

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
Componente: “IeFP “

Destinatari

Valore economico

Studenti residenti in Lombardia o domiciliati presso convitti o minori affidati a famiglie/comunità con provvedimento del tribunale,
iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali o di quarta annualità di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale,
nonché un corso annuale sperimentale per l’accesso all’esame di Stato, erogati dalle Istituzioni Formative accreditate al sistema di
Istruzione e Formazione professionale regionale, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 19/07 e successivi provvedimenti attuativi.
Il valore della Dote per i Percorsi Triennali, quadriennali e IV anno è pari a:
 € 4.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata.
 € 2.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il
trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale
Allo studente titolare di dote (per i percorsi Triennali, Quadriennali e IV anno) e portatore di handicap - in possesso di certificato dell’ASL
di competenza secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale
del 4 agosto 2011, n. 2185 - viene assegnata una dote aggiuntiva pari ad € 3.000,00. Tale contributo è destinato alle spese connesse al
personale insegnante impegnato nell’attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente. Tale dote può essere
assegnata anche a studenti gravemente malati per i quali occorre, secondo parere medico specialistico, una formazione a domicilio o in
ospedale
Il valore della Dote per il corso annuale sperimentale per l’accesso all’Esame di Stato è pari a € 4.800,00
Le Istituzioni Formative non possono chiedere contributi obbligatori agli iscritti inseriti in classi sostenute con il sistema dote.

Modalità di
assegnazione per la

Con apposito decreto dirigenziale per la prima annualità è assegnato ad ogni Istituzione formativa un numero complessivo di doti pari a
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
prima annualità
A.F.2014-2015

12.500, sulla base dei seguenti criteri:
o 5% sulla base del numero di sedi e di classi attive nell’anno formativo 2013/2014
o 85% sulla base del numero di studenti dotati iscritti al primo anno per l’anno formativo 2013/2014’
o 10% sulla base del numero degli studenti non dotati iscritti e frequentanti il primo anno nell’anno formativo 2013/2014.
Un ulteriore numero complessivo di doti pari ad un massimo di 100 è ripartito tra gli enti che, a seguito dell’applicazione dei presenti
criteri, risultano assegnatari di un numero di doti inferiore ad oltre il 5% del numero di doti riconosciute nell’anno formativo 2013/14.
Per i nuovi operatori (soggetti che attivano per la prima volta un offerta di IeFP) e per gli operatori che attivano una nuova sede è
garantito un numero di doti (da un minimo di 15 ad un massimo di 20) sulla base della dimensione della nuova sede accreditata. Nel
caso di mancato avvio le doti non verranno riconosciute.
Ad ogni operatore è garantito un numero di doti minimo pari a 15.
Per ogni classe il numero massimo di doti riconoscibile è pari a 25.
Successivamente alla definizione delle classi prime e all’avvio dei percorsi, le Istituzioni formative provvedono a richiedere le doti
mediante domanda nominativa.
Eventuali doti non assegnate potranno essere ripartite con riferimento alla percentuale d’incremento di iscrizioni rispetto all’anno
formativo 2013/14 secondo le modalità che verranno stabilite nell’apposito avviso.

Percorsi Triennali, quadriennali
Modalità di
assegnazione per le
annualità
successive

A.F. 2014/15

Ad ogni Istituzione formativa è assegnato un numero di doti determinato sulla base delle modalità definite con apposito avviso pubblico
secondo le seguenti indicazioni:
 per ogni classe II e III del A.F. 2014/15 il numero di doti assegnato è pari al numero delle doti approvate con il decreto di saldo
relativo alle classi I e II del A.F. 2013/14;
nei limiti dello stanziamento di bilancio, ulteriori doti possono essere assegnate fino ad un numero massimo pari a quello previsto nel
decreto di prima assegnazione e comunque nel rispetto del limite di 25 doti per classe.


Modalità di
assegnazione per il

Ad ogni Istituzione formativa le Doti vengono assegnate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con apposito avviso a sportello nel
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
IV anno A.F.
2014/15

Modalità di
assegnazione per i
percorsi annuali
per l’accesso
all’esame di stato
A.F. 2014/15

Certificazioni Finali

Prove d’Esame

rispetto delle seguenti disposizioni:
 studenti che non abbiano compiuto 21 anni al momento della richiesta della dote e che siano in possesso di una qualifica di IFP
coerente con il percorso di IV annualità prescelto. La coerenza fra Diploma e qualifica IFP è indicata puntualmente nel repertorio
dell’Offerta di Istruzione e formazione Professionale di secondo ciclo.

Ad ogni Istituzione formativa le Doti vengono assegnate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con apposito avviso nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
 studenti in possesso del diploma di tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale acquisito negli ultimi due anni
scolastici, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di istruzione professionale
 Il numero delle doti assegnabili è definito sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria stanziata e il numero di allievi
diplomati della singola istituzione formativa nell’a.f. precedente




Certificazione di Qualifica Triennale
Diploma Professionale di Tecnico di IV anno
Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza




Prova d’Esame Finale con commissione interna e presidente nominato da Regione Lombardia (percorsi triennali e IV anni).
Regione Lombardia riconosce, ai presidenti delle commissioni d’esame nominate presso gli Istituti di Stato che erogano corsi di
IFP, il trattamento economico previsto dal decreto del 3 maggio 2011, n. 3934 ed eventuali successive modifiche od integrazioni.
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
Componente: “Percorsi personalizzati per allievi disabili”

Destinatari

Valore economico

Studenti con disabilità certificata rilasciata dall’ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n.
185 e le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 2185, residenti in Lombardia, che abbiano concluso il primo
ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado). L’accesso alla prima annualità è
riservato agli allievi che non abbiano compiuto l’età di 18 anni alla data di richiesta della dote.
Il valore della Dote per i Percorsi personalizzati per allievi disabili è pari a:
 € 7.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata.
 € 5.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il
trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale.
Le Istituzioni Formative non possono chiedere contributi obbligatori agli iscritti inseriti in classi sostenute con il sistema dote.

Modalità di
assegnazione per la
prima annualità

Con apposito decreto dirigenziale per la prima annualità è assegnato ad ogni Istituzione formativa un numero complessivo di doti pari a
350, sulla base dei seguenti criteri:
o 5% sulla base del numero di sedi e di classi attive nell’anno formativo 2013/2014
o 85% sulla base del numero di studenti dotati iscritti al primo anno per l’anno formativo 2013/2014’
o 10% sulla base del numero degli studenti non dotati iscritti al primo anno nell’anno formativo 2013/2014.
Per i nuovi operatori (soggetti che attivano per la prima volta un offerta di IeFP) e per gli operatori che attivano nuove sedi viene
garantita una dotazione massima di 12 doti assegnate. Nel caso di mancato avvio dei percorsi le doti non verranno assegnate
Alla conclusione delle iscrizioni al primo anno, gli enti provvedono alla definizione delle classi. Tali Doti saranno poi confermate
dall’Istituzione Formativa, mediante domanda nominativa, all’avvio dell’anno formativo. Il numero massimo di Doti riconoscibili per
classe è comunque pari a 12.

Modalità di
assegnazione per le

Le modalità di assegnazione della Dote sono garantite secondo i seguenti criteri:
Per gli studenti delle classi seconde e terze dell’anno formativo 2014/2015, il numero di Doti massimo per ciascuna classe è pari al
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ALLEGATO A alla delibera n.

del

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
annualità
successive

numero di doti ammesse per l’anno formativo precedente.
È previsto un anno integrativo per gli studenti, nati dopo il 1 gennaio 1996, che abbiamo concluso nell’a.f. 2013/2014 un terzo anno di
Percorsi Personalizzati, non abbiano usufruito dell’anno integrativo e risultano ancora in diritto-dovere non avendo raggiunto alcuna
qualifica. Tali studenti saranno iscritti alla terza annualità dell’a.f. 2014/2015 per la quale si deroga, esclusivamente per gli stessi, al
limite massimo delle 12 iscrizioni e fino ad un massimo di 16 iscritti, fatte salve le diverse disponibilità di capienza nel rispetto delle
vigenti normative in materia di sicurezza, oppure essere iscritti in una classe appositamente dedicata .

Certificazioni Finali



Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza

Prove d’Esame



Di norma non sono previste prove finali ma unicamente il rilascio di un attestato delle competenze acquisite.
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