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D.d.s. 28 luglio 2022 - n. 11242
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote
scuola – Componente sostegno disabili, per l’anno scolastico
2021/2022
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE
Viste:
• la legge 10 marzo 2000, n. 62, «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, «Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed, in particolare, l’articolo 8, «Interventi per l’accesso e
la libertà di scelta educativa delle famiglie»;
Richiamata la d.g.r. n. 4644 del 3 maggio 2021 «Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico e
formativo 2021/2022», con cui è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente
Dote Scuola – componente Sostegno Disabili, a.s. 2021/2022,
finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta
nell’ambito del Sistema di Istruzione pubblico e paritario;
Dato atto che la citata d.g.r. n. 4644/2021 definisce gli elementi essenziali delle singole misure (destinatari, valore corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e demanda a successivi provvedimenti la definizione
delle modalità operative per la presentazione delle domande e
per l’assegnazione dei contributi;
Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla citata d.g.r. n. 4644/2021, l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A (Dote Scuola – componente Sostegno Disabili, a.s.
2021/2022) ed il relativo Allegato A1 (Informativa sul trattamento
dei dati personali), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che:
• le domande devono esser presentate in formato digitale,
attraverso l’accesso alla piattaforma Bandi OnLine, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a
partire dalle ore 12.00 del 4 agosto 2022 ed entro le ore
12.00 del 28 settembre 2022;
• sarà data ampia diffusione all’Avviso, mediante la pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nonché attraverso la
trasmissione alle Istituzioni scolastiche;
Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. n. 4644/2022 per la
misura in oggetto ammontano ad euro 6.000.000,00, iscritti 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 finanziario
2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse;
Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di
spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a seguito
della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dal
termine di presentazione delle domande;
Vista la comunicazione del 15 luglio 2022 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del Bando, di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Dato atto che:
• in sede di progettazione sono state rispettate e previste le
regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy
by Design; la documentazione risultante è stata trasmessa
al Data Protection Officer regionale per la validazione, avvenuta in data 28 luglio 2022;
• la titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), è di Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di erogazione del beneficio economico Dote scuola – componente Sostegno disabili, a.s. 2021/2022
nonchè alle modalità ed ai mezzi messi a disposizione per
lo svolgimento dell’iniziativa;
• INPS e INAIL ricoprono il ruolo di c.d. «Titolari autonomi», garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento
UE 679/2016, per le finalità connesse di verifica istruttoria;
• nell’ambito del presente procedimento viene resa ai soggetti beneficiari l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
(Allegato A1 al Bando), mediante pubblicazione sulla piattaforma Bandi OnLine;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle

Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Richiamati:
• la d.g.r. n. 5800 del 29 dicembre 2021, «Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024 – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi
e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività
degli Enti e delle Società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti – Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;
• la legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di
previsione 2022-2024»;
• il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre
2021, «Bilancio finanziario e gestionale 2022-2024»;
Richiamata inoltre la legge regionale. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in
particolare:
• la d.g.r. n. 5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento organizzativo 2022) di modifica degli assetti organizzativi, che
ha previsto la Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione ed ha indicato, tra le sue competenze, Gestione
del sistema dotale;
• la d.g.r. n. 6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento organizzativo 2022), con la quale è stata individuata, tra gli altri,
la responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e
Comunicazione
Dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Istruzione, Diritto allo
Studio e Comunicazione;
DECRETA
1.  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 3 maggio 2021 n. 4644,
i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A: Dote Scuola – componente Sostegno Disabili
a.s. 2021/2022;
• Allegato A1: Informativa sul trattamento dei dati personali;
2. di attestare che il presente provvedimento rientra nella programmazione finanziaria approvata con la citata d.g.r.
n. 4644/2021 per l’erogazione dei servizi di Dote Scuola per
l’anno scolastico e formativo 2021/2022, che prevede lo stanziamento di euro 6.000.000,00 iscritti 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 finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse;
3.  di attestare che il relativo impegno di spesa sarà assunto
con successivi provvedimenti, a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle domande ricevute;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi OnLine
- www.bandi.regione.lombardia.it;
5.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
La dirigente
Marina Colombo
——— • ———
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Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

Dote Scuola – componente Sostegno Disabili, a.s. 2021/2022
Regione Lombardia assegna contributi alle Scuole paritarie primarie, secondarie di primo
e secondo grado, a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in
attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità, nell'anno scolastico 2021/2022
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità ed obiettivi
Il presente Bando indica le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione –
per l’anno scolastico 2021/2022 – di contributi a parziale copertura dei costi del personale
insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ad alunni con disabilità certificata,
residenti in Lombardia e frequentanti Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di
secondo grado.
A.2 Riferimenti normativi
-

-

legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia (come modificata ed integrata dalla legge
regionale 5 ottobre 2015, n. 30 Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia) ed, in particolare, articolo 8, Interventi per
l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie;
DGR n. 4644 del 3 maggio 2021, Programmazione del sistema regionale Dote Scuola per
l’anno scolastico e formativo 2021/2022.

A.3 Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i Legali Rappresentanti (e loro delegati con
potere di firma, individuati con atto notarile) delle Scuole paritarie primarie, secondarie di
primo e di secondo grado, aventi sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni
frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata ai sensi della vigente
normativa e per i quali sostengano costi relativi al personale insegnante impegnato in attività
di sostegno didattico.
A4. Soggetti destinatari
I Soggetti destinatari del beneficio sono gli studenti con disabilità certificata ai sensi della
vigente normativa, residenti in Lombardia e frequentanti Scuole indicate nel precedente
paragrafo A3 Soggetti beneficiari per i quali la diagnosi funzionale richiede il sostegno
didattico.
A.5 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari ad euro 6.000.000,00,
come previsto dalla DGR n. 4644 del 3 maggio 2021, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si
dovessero render disponibili.
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B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione
Alle Scuole indicate nel precedente paragrafo A3 Soggetti beneficiari può essere erogato un
contributo massimo di euro 3.000,00, fino a concorrenza del costo del personale docente
esposto, al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la medesima finalità
ovvero per la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di
sostegno. Il contributo potrà essere differenziato in base all’erogazione di altri finanziamenti
da parte dello Stato ed indicativamente come segue:
- fino ad un massimo di euro 1.400,00 per ogni studente disabile frequentante la Scuola
primaria;
- fino a un massimo di euro 3.000,00 per ogni studente disabile frequentante la Scuola
secondaria di primo grado;
- fino a un massimo di euro 3.000,00 per ogni studente disabile frequentante la Scuola
secondaria di secondo grado.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo
stanziamento previsto nel Bilancio regionale, fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse, i
contributi possono essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere presentata dai Legali Rappresentanti delle
Scuole paritarie, esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi OnLine all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 12:00 del 4 agosto 2022 ed entro le ore
12:00 del 28 settembre 2022.
Tutti i dettagli relativi alla procedura di presentazione delle domande sono definiti all’interno
di un manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo
dalla data di apertura del Bando.
La domanda può essere presentata – effettuando l’autenticazione alla piattaforma Bandi
Online con SPID, CIE o CNS/CRS, seguendo le modalità sotto specificate – dal Legale
Rappresentante ovvero Soggetto delegato con procura notarile.
La compilazione può esser affidata ad un operatore, che potrà esclusivamente caricare i
dati e salvare in bozza la domanda. Successivamente, il Legale Rappresentante (ovvero il
Soggetto delegato con procura notarile) dovrà procedere a protocollare la domanda,
cliccando su Invia al protocollo. Attenzione: SOLO il Legale Rappresentante (ovvero il
Soggetto delegato con procura notarile) potrà inviare al protocollo la domanda.
Ogni Ente gestore può presentare una sola domanda per tutte le Scuole amministrate. Il
sistema Bandi OnLine effettuerà il controllo sul Codice fiscale dell’Ente gestore e sul Codice
meccanografico di ciascuna Scuola.
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Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il Legale Rappresentante e/o la
persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto
richiedente deve:
1. registrarsi alla piattaforma Bandi OnLine, attraverso l’autenticazione al sistema:
- utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con PIN personale e lettore della Carta;
- mediante CIE (Carta d’Identità Elettronica):
 con PIN personale e lettore della Carta;
 con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “CIE ID”;
 con computer e smartphone la lettura della CIE dotato di interfaccia NFC e
dell’app “CIE ID” (in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il
proprio smartphone).
Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali:
- https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online;
- https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
2. provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del Soggetto richied ente,
che consiste nel:
- compilarne le informazioni anagrafiche;
- allegare il documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante e l’Atto
costitutivo dell’Istituto, che rechi le cariche associative.
Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e
profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
La verifica della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo ed
il loro aggiornamento sono ad esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
costituirà causa di inammissibilità formale della stessa.
Il Soggetto richiedente, delegato dal Legale Rappresentante, dovrà provvedere ad allegare
la procura notarile, caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo. Il mancato
caricamento elettronico di tale documento costituirà causa di inammissibilità della domanda
di partecipazione.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente
dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di
credito sui circuiti autorizzati, accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione
dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere
esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai
sensi del DPR n. 642/1972 allegato B articolo 16 e dell’articolo 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460.
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo
a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante Invia al
protocollo.
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A conclusione della suddetta procedura il Sistema informativo rilascia in automatico numero
e la data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della
data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo
registrata dalla procedura online.
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via
posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi OnLine; il messaggio
inviato riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter
procedurale.
Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione
Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse e, pertanto, non
sono ammissibili.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via
informatica sul portale dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione –
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – e deve essere inoltrata al
protocollo in via informatica sul portale dedicato dal Legale Rappresentante. Regione
Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni
mendaci, procede con l’atto di revoca del beneficio.
È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data
di chiusura del Bando. Successivamente alla data di chiusura del Bando, saranno prese in
carico esclusivamente le richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto
(ad esempio numero di cellulare, e-mail).
C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse
La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa e prevede l’utilizzo delle modalità di seguito
specificate.
C.3 Istruttoria
C3.a Modalità e tempi del processo
L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Istruzione, diritto allo studio e
comunicazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica della condizione di ammissibilità e si
completa entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande.
C.3b Verifica di ammissibilità delle domande
La verifica di ammissibilità riguarderà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti
richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione,
la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo.
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
- sono presentate da Soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A3 Soggetti beneficiari;
- sono a favore di Soggetti destinatari ammissibili, ai sensi del punto A4 Soggetti destinatari;
- sono presentate attraverso la procedura online descritta al punto C1 Presentazione delle
domande;
- sono trasmesse nei termini indicati al punto C1 Presentazione delle domande.
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C3.c Integrazione documentale
La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione.
C3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Entro 120 dalla data di chiusura del Bando, il Responsabile di Procedimento approva con
proprio provvedimento l’elenco dei Soggetti beneficiari. L'esito dell'istruttoria sarà pubblicato
sul
sito
istituzionale
http://www.regione.lombardia.it,
all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it e sul BURL, con l’indicazione dell'entità del contributo
nonché con la precisazione di condizioni e obblighi da rispettare per l'erogazione.
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
L’agevolazione prevede indicativamente un’unica erogazione. Le domande ammesse sono
finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, attraverso la liquidazione del
contributo alle Scuole beneficiarie, in un’unica soluzione. Ai fini della richiesta di erogazione
del contributo nessuna documentazione è richiesta.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da
Regione Lombardia, presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del
Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie
Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione,
l’importo corrispondente all’inadempienza sarà trattenuto e versato agli Enti previdenziali ed
assicurativi (legge n. 98/2013, articolo 31, commi 3 e 8-bis).
Per finalità di verifica, nell’ambito della fase istruttoria del procedimento, i dati relativi alla
regolarità contributiva (DURC) dei Soggetti che hanno presentato domanda sono comunicati
a Regione Lombardia – tramite cooperazione applicativa – da INPS ed INAIL (Titolari autonomi
del trattamento), in applicazione della recente DGR n. 3981 del 14 dicembre 2021.

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari
Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente
Bando ed alle successive comunicazioni nonchè alla conservazione della documentazione
atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda, in caso di controlli successivi la spesa
sostenuta.
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari
La rinuncia, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione
Lombardia, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo Bandi OnLine e con
richiesta scritta inviata all’indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, indicando
nell’oggetto: RINUNCIA CONTRIBUTO DOTE SCUOLA – COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI, A.S.
2021/2022.
Regione Lombardia procederà con un decreto di presa d’atto della rinuncia e contestuale
richiesta delle somme eventualmente già erogate.
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Si decade dal beneficio in caso di:
- inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli
previsti dal Bando;
- qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000 emergano
dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione
della domanda o di richiesta di erogazione.
D.3 Proroghe dei termini
Non sono previste proroghe.
D.4 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia effettua controlli a campione sulle dichiarazioni, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda, in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014
n. 1298; sarà verificato, in particolare, il numero di studenti dichiarati.
D.5 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questo intervento, l’indicatore individuato consiste nel:
-

numero di soggetti beneficiari;

-

numero domande ammesse/presentate.

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 g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario
di customer satisfaction nella fase di adesione.
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.
D.6 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dirigente pro-tempore della Struttura
Istruzione, diritto allo studio e comunicazione della Direzione Generale Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione.
D.7 Trattamento dati personali
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.
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D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, su Bandi
OnLine (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it).
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando ed agli adempimenti connessi potrà
essere richiesta a Ufficio Dote Scuola (dotescuola@regione.lombardia.it) oppure al numero
unico Dote Scuola 02 6765.0090, attivo nelle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30;
- venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.
Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle
procedure informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it ed il numero
verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 8.00 alle 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle 8.30 alle 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della legge regionale 1°
febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
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SCHEDA INFORMATIVA*
TITOLO DOTE SCUOLA – COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI, A.S. 2021/2022
DI COSA SI TRATTA Assegnazione contributi a sostegno delle Scuole paritarie nella spesa
per docenti di sostegno didattico per l’anno scolastico 2021/2022
TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado,
aventi sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni
frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata
ai sensi della vigente normativa.
RISORSE DISPONIBILI euro 6.000.000,00
CARATTERISTICHE Il beneficio riconosciuto ammonta a un massimo di euro 3.000,00 per
DELL’AGEVOLAZIONE studente. Il contributo potrà essere differenziato in base
all’erogazione di altri finanziamenti da parte dello Stato ed,
indicativamente, come segue:
- fino ad un massimo di euro 1.400,00 per ogni studente disabile
frequentante la Scuola primaria;
- fino a un massimo di euro 3.000,00 per ogni studente disabile
frequentante la Scuola secondaria di primo grado;
- fino a un massimo di euro 3.000,00 per ogni studente disabile
frequentante la Scuola secondaria di secondo grado.
L’importo del contributo sarà determinato in base al numero di
domande pervenute e dichiarate ammissibili, nei limiti complessivi
della disponibilità del Bilancio regionale.
DATA DI APERTURA 12:00 del 4 agosto 2022
DATA DI CHIUSURA 12:00 del 28 settembre 2022
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al Bando dovrà, pena la non
ammissibilità, essere presentata dal Soggetto richiedente
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema
Informativo
Bandi
OnLine,
disponibile
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it
La procedura prevede le seguenti fasi:
1. autenticazione al sistema utilizzando SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) oppure CNS
(Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei Servizi)
con PIN personale e lettore;
2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute
nel sistema online e nella guida;
3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione
Lombardia e protocollazione.
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PROCEDURA DI La tipologia di procedura utilizzata è valutativa.
SELEZIONE L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del
Fondo al momento della richiesta e sarà attribuita secondo i criteri
indicati dalla DCR n. 479/2019.
Il termine di conclusione dell’istruttoria è di 120 giorni dalla chiusura
del Bando.
INFORMAZIONI E
CONTATTI

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online della piattaforma
Bandi
OnLine
–
Sistema
Agevolazioni
scrivere
a
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde
800.131.151, attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, nelle seguenti
fasce orarie:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Per informazioni e segnalazioni relative al Bando:
Ufficio Dote Scuola:
- dotescuola@regione.lombardia.it
- numero unico Dote Scuola 0267650090, attivo:
 dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30;
 il venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.

(*) La scheda informativa tipo dei Bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
D.9 Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche
su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi nonché delle
informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso
dell’Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso dovrà essere motivata ed inoltrata all’ufficio che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente, la Struttura Istruzione, diritto allo studio e
comunicazione della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione, utilizzando i seguenti recapiti:
- ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it;
- dotescuola@regione.lombardia.it;
- numero unico Dote Scuola 02 6765.0090, attivo:
 dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30,
 il venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie ed i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010,
che li determina come segue:
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-

copia cartacea: 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
riproduzione su supporto informatico dell’interessato: 2,00 euro;
copie autentiche: soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate.
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione, da indicare in modo
esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o
uguali a 0,50 euro.
D.10 Definizioni e glossario
CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi
PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
CIE – Carta d’Identità elettronica
D.11 Riepilogo date e termini temporali
Attività

Tempistiche

Riferimenti

Presentazione
delle domande.

Dalle ore 12.00 del 4 agosto 2022 alle
ore 12.00 del 28 settembre 2022.

www.bandi.regione.lombardia.it
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Versione n. [ 2.0 ]

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL SERVIZIO “DOTE SCUOLA – COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI. A.S. 2021/2022”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le f inalità del trattamento dei dati personali da
Lei f orniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice
Privacy”), Le f orniamo le seguenti, precise e chiare inf ormazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le
prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.
1. Il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 – 20124
Milano.
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
La inf ormiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali,
per le f inalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità

Base giuridica

Categorie di dati personali

I Suoi dati personali sono trattati al fine
di garantire la corretta esecuzione
dell’istruttoria f ormale e la verifica
della condizione di ammissibilità al
f inanziamento delle domande di
contributo
“Dote
Scuola
–
componente Sostegno Disabili”.

Il trattamento è necessario perDati comuni: anagrafici, di contatto
l'esecuzione di un compito di e amministrativi
interesse pubblico o l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il
Titolare ai sensi dell’art. 6 (1) lett.
e) del GDPR, nonché dell'art. 2-ter
del Codice Privacy;

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa
la prof ilazione.
4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
Il conf erimento dei Suoi dati personali è necessario e, pertanto, l'eventuale rif iuto a f ornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali ed
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
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I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per f inalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di
trattamento dei dati, tra cui Enti pubblici o privati quali: Ufficio Scolastico Regionale (USR), INPS, INAIL.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
Inoltre, i Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi (es. f ornitori), in qualità di Responsabili del
trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali
alle f inalità indicate nella presente informativa.
Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento.
6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
7. Tempi di conservazione.
I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a tre anni, per consentire le verifiche
sull’operato del RUP da parte dei Soggetti aventi competenze ispettive.
8. I diritti degli interessati.
Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare
del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato
dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:
•
Diritto di accesso (art. 15)
•
Diritto alla rettifica (art. 16)
•
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
•
Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: dotescuola@regione.lombardia.it
9. Reclamo all’Autorità di controllo.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa
vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi art. 79 del Regolamento.
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.
11. Modifiche.
Il Titolare si riserva di aggiornare la presente inf ormativa, anche in vista di f uture modifiche della normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022
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