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L’Assessore 

All’Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

Milano, 24 ottobre 2016                                                                                                        

 

Ai Comuni 

 

Alle Scuole statali e paritarie 

 

Agli studenti meritevoli 

  

OGGETTO: Dote Merito anno scolastico e formativo 2016/2017 

 

Regione Lombardia ha individuato, tra gli obiettivi prioritari della propria azione di governo, 

l’investimento sull’educazione dei giovani, anche prevedendo una forte valorizzazione del merito e 

dell’eccellenza. 

 

Per gli studenti capaci e meritevoli, nell’ambito della programmazione del sistema “dote 

scuola”, è stata infatti istituita la componente “merito”, rivolta a coloro che hanno conseguito risultati 

di eccellenza. 

 

Agli studenti che, nello scorso anno scolastico, hanno frequentato le classi terze e quarte del 

sistema di istruzione e hanno ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a nove, come aiuto 

concreto a proseguire i propri studi in modo ancora più proficuo, è riconosciuto un buono servizi di 

cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la 

didattica. 

 

Agli studenti delle ultime classi del sistema di istruzione e di formazione professionale che 

hanno conseguito negli esami finali il massimo dei voti, è offerta invece la possibilità di partecipare a 

occasioni formative in vari campi (dall’economia alle istituzioni comunitarie, dalla cultura alla 

gastronomia, dalla scienza allo sport, dalla tecnologia al turismo, ecc.), in Italia e in contesti 

internazionali, per arricchire il proprio percorso formativo con esperienze di alto livello, selezionate e 

raccolte in un ricco catalogo di proposte. 

 

Con la convinzione di dare un contributo importante alla crescita del nostro “capitale umano”, 

chiediamo la collaborazione di tutti nel diffondere questa importante iniziativa presso gli studenti 

meritevoli. 

 

A tal fine alleghiamo l’avviso, che è consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia 

all’indirizzo www.scuola.dote.regione.lombardia.it, insieme al catalogo delle esperienze e a tutte le 

istruzioni per usufruire della dote merito. 

 

Con sincera cordialità,  

 

Valentina Aprea                                                        

Assessore Istruzione Formazione e Lavoro                                                              

               Regione Lombardia       

 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/


DECRETO N.  10534 Del 24/10/2016

Identificativo Atto n.   857

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLA  DOTE
SCUOLA 2016/2017 – COMPONENTE MERITO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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

VISTA la l.r. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”, ed in particolare:

- l’art.  8  il  quale  ha previsto  l’attribuzione,  da parte  della  Regione,  di  buoni  e 
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative 
del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  stabilendo,  inoltre,  che  le 
modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla Giunta Regionale 
sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria 
regionale;
- art. 8 bis il quale dispone il riconoscimento del merito degli studenti che hanno 
conseguito i risultati  eccellenti  negli  ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e 
formazione, sostenendo l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi 
per la didattica e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l’iscrizione a 
percorsi di studio in Italia e all’estero;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il 
Programma Regionale di  Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui  alla D.C.R. n. 
X/78  del  9  luglio  2013  che  individuano,  tra  gli  obiettivi  prioritari  dell’azione  di 
Governo regionale, l’investimento sull’educazione dei  giovani  e la creazione di 
sinergie  e  complementarietà  tra  il  sistema educativo  e  le  politiche  del  lavoro, 
come  fattori  strategici  di  crescita  e  sviluppo  del  capitale  umano,  nonché  di 
competitività ed inclusività del sistema socio-economico lombardo, prevedendo 
altresì una forte valorizzazione del merito e dell’eccellenza nell’assegnazione dei 
benefici,  coniugata  ad  un  più  efficace  sostegno  degli  studenti  capaci  e 
meritevoli;

VISTA la D.G.R. N. X/4872 del 29/02/2016 “Programmazione del sistema dote per i 
servizi  di  istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 
2016/ 2017” che ha previsto, tra l’altro, l'istituzione di una specifica componente di 
“Dote  Scuola”  a  favore  degli  studenti  capaci  e  meritevoli  che  abbiano 
conseguito nei rispettivi  percorsi  scolastici e formativi  risultati  di eccellenza, sulla 
base dei criteri  e delle modalità attuative definite con apposito provvedimento 
della Giunta regionale;
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RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. X/4872/2016 che ha approvato i nuovi criteri per 
la disciplina della componente “Merito” di  Dote Scuola per l’anno scolastico e 
formativo  2015/2016  stabilendo,  in  particolare,  che  l’intervento  si  rivolge  agli 
studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno 
conseguito nell’anno scolastico e formativo 2015/2016 brillanti risultati scolastici e 
che lo stesso è articolato come segue:
•  agli  studenti  delle  classi  terze  e  quarte  del  sistema  di  istruzione  che  hanno 
conseguito  una  valutazione  finale  pari  o  superiore  a  nove,  è  riconosciuto  un 
buono  servizi  di  €  500,00  finalizzato  all’acquisto  di  libri  di  testo,  dotazioni 
tecnologiche e sussidi per la didattica;
•  agli  studenti  delle  classi  quinte  del  sistema di  istruzione e delle  classi  terze  e 
quarte  del  sistema  di  istruzione  e  formazione  (IeFP)  che  nell’anno  scolastico 
2015/2016 hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a “100 e 
lode”  al  termine  dell’esame  di  Stato,  ovvero  una  votazione  finale  di  “100”  a 
conclusione agli  esami di  qualifica e diploma professionale, è riconosciuta una 
dote di importo massimo pari a € 3.000,00 per sostenere esperienze formative di 
apprendimento ed arricchimento di conoscenze di conoscenze ed abilità, anche 
attraverso viaggi di studio all’estero;

DATO  ATTO  che  la  predetta  deliberazione  n.  4872/2016  ha  demandato  a 
successivi provvedimenti ed Avvisi pubblici della competente Direzione Generale 
Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  la  definizione  delle  modalità  operative  per 
l’assegnazione delle Doti, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO  pertanto  necessario  approvare,  in  attuazione  della  richiamata 
deliberazione n.4872/2016, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande 
di Dote Scuola – 2016/2017 componente Merito -, come da Allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che col presente provvedimento vengono definite le modalità operative 
che prevedono la presentazione delle domande in formato elettronico attraverso 
l'accesso  al  sito  www.istruzione.regione.Iombardia.it  e  vengono  stabiliti  altresì  i 
seguenti termini per la presentazione delle domande in formato elettronico: dalle 
ore 12,00 del 26 ottobre 2016 alle ore 17,00 del 21 novembre 2016;

EVIDENZIATO  che  alle  modalità  operative  di  dettaglio  e  a  qualsiasi  altra 
informazione  sulla  Dote  Scuola  2016/2017  -  componente  “Merito”  -  sarà  data 
ampia  diffusione  mediante  la  pubblicazione  sul  BURL,  sul  sito  web 
www.istruzione.regione.lombardia.it, nonché con la trasmissione ai comuni e alle 
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istituzioni scolastiche e formative della Lombardia;

DATO  ATTO  che  le  risorse  regionali  disponibili  per  l’Avviso  in  argomento 
ammontano complessivamente a € 818.425,00 che trovano copertura a valere 
sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 104, capitolo 10702 del  bilancio regionale 
2016 a cui potranno essere aggiunte altre risorse che dovessero rendersi disponibili;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa che sarà assunto 
con appositi provvedimenti, successivamente alla presentazione delle domande 
da parte delle famiglie e a seguito della relativa istruttoria entro il termine del 30 
novembre 2016;

DATO ATTO  che il  procedimento di  cui  in oggetto deve concludersi  entro 90 
giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
 
VISTI:
•  la  l.r.  34/78 e successive modifiche ed integrazioni,  nonché il  regolamento di 
contabilità regionale e la legge del bilancio di previsione dell’anno in corso;
•  la  l.r.  07/07/2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;
• la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e 
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
• la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II 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 
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;

D E C R E T A

1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 4872/2016, l’Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di  Dote Scuola 2016/2017 – componente Merito, 
come  da  Allegato  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di stabilire che la procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle 
domande per la Dote Scuola 2016/2017-  Componente Merito - è esclusivamente 
informatizzata  e  che  alla  stessa  si  accede  dal  sito  istituzionale 
www.istruzione.regione.lombardia.it;
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3. di stabilire altresì  i  seguenti  termini per la presentazione delle domande Dote 
Scuola 2016/2017 Componente Merito: dalle ore 12,00 del 26 ottobre 2016 alle ore 
17,00 del 21 novembre 2016;

4.  di  dare atto  che le risorse regionali  disponibili  per  l’Avviso di  cui  al  punto 1 
ammontano complessivamente a € 818.425,00 che trovano copertura a valere 
sulla  nella  Missione  4,  Programma  7,  Titolo  104,  capitolo  10702  del  bilancio 
regionale 2016 oltre ad eventuali altre risorse che dovessero rendersi disponili;

5. di dare atto che il  presente atto non comporta impegno di spesa, che sarà 
assunto  con  appositi  provvedimenti,  successivamente  alla  presentazione  delle 
domande  da  parte  delle  famiglie  e  a  seguito  della  relativa  istruttoria  entro  il 
termine di 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

7.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito  web  della  D.G. 
Istruzione, Formazione e Lavoro all’indirizzo: www. istruzione.regione.lombardia.it.

Il Dirigente
Paolo Diana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE MERITO  
PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2016/2017  

 
 
 
PREMESSA  
La D.G.R. 29/2/2016, n. X/4872, ha approvato i criteri per l’assegnazione della componente Merito 
di Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 2016/2017, in coerenza delle politiche di 
valorizzazione del merito e dell’eccellenza degli studenti lombardi. Il presente provvedimento 
stabilite le modalità per la presentazione delle relative domande.  
  
1. STUDENTI BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO E AMMOTARE DELLA DOTE 
Il beneficio relativo alla componente Merito di Dote scuola 2016/2017 è destinato agli studenti di 
secondo ciclo residenti in Lombardia, capaci e meritevoli, che hanno conseguito nell’anno scolastico 
e formativo 2015/2016 brillanti risultati scolastici: 
A) agli studenti che nell’anno scolastico 2015/2016 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 2015/2016 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 2015/2016 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 mercoledì 26 ottobre 2016. Tutte le 
tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 2017, non 
sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
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. La 
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domanda deve essere presentata unicamente on-line, con procedura informatica all’indirizzo 
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.  
La procedura per la corretta compilazione della domanda prevede diverse fasi:  
- registrazione: qualora il cittadino non fosse già registrato, deve farlo per ricevere, tramite posta 

elettronica, le credenziali di accesso; 
- compilazione della domanda: l’accesso al sistema permette di compilare la domanda seguendo 

le relative istruzioni contenute nella guida disponibile on line. Conclusa la fase di compilazione e 
dopo aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o salvare la dichiarazione riassuntiva; 

- sottoscrizione della domanda con firma digitale, seguendo le relative istruzioni. Coloro che sono 
impossibilitati ad apporre la firma digitale possono recarsi presso il comune di residenza con la 
stampa della domanda e una copia del documento di identità in corso di validità; 

- protocollazione della domanda: in caso di firma digitale il sistema procede, seguendo le 
istruzioni, alla protocollazione della domanda. In caso di firma autografa, il comune stesso 
provvede alla trasmissione telematica della domanda e alla relativa protocollazione nel sistema 
regionale. La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. È necessario 
farsi rilasciare e conservare copia della domanda protocollata che attesta il corretto 
completamento della procedura, al fine di evitare future contestazioni. In assenza della 
protocollazione, la domanda si considera inesistente.  

In caso di difficoltà gli interessati possono sempre rivolgersi al proprio comune di residenza o agli 
uffici Spazio Regione di Milano (sedi regionali di via Fabio Filzi 22 e di via Melchiorre Gioia 39). 
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 si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni fornite. Dichiarazioni mendaci determinano la revoca del beneficio, l’applicazione delle 
sanzioni previste e, ove vi siano gli estremi, la denuncia penale per falsa dichiarazione.  
La conferma dell’ammissione alla dote avviene con un messaggio sms al numero di telefono 
cellulare fornito, oppure con messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 
 
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande per la richiesta di Dote scuola - componente Merito devono essere presentate dalle 
ore 12,00 del 26 ottobre 2016 alle ore 17,00 del 21 novembre 2016. Non possono essere prese in 
considerazione domande pervenute oltre il termine stabilito. Gli studenti beneficiari di cui ai punti 
B) e C), entro gli stessi termini, possono operare la propria scelta dal catalogo delle esperienze 
formative di apprendimento. 
 
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli uffici Spazio Regione di 
Regione Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail all’indirizzo 
dotescuola@regione.lombardia.it.  
 
 
 

Paolo Diana 
Dirigente della Struttura istruzione e formazione 

professionale tecnica superiore e diritto allo studio 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it

