DECRETO N. 12921

Del 13/09/2022

Identificativo Atto n. 741

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
Oggetto

CONTRIBUTO DI GESTIONE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME E DOTE
SCUOLA – COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI, PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022 (DDS N. 10313 DEL 15 LUGLIO 2022). PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE
RICHIAMATO integralmente il DDS n. 10313 del 15 luglio 2022, che ha approvato le
modalità operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi
per le spese di gestione e per il sostegno didattico degli alunni disabili, a favore delle
Scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali, per l’anno 2022;
RILEVATO:
• il valore sociale del servizio educativo che le Scuole autonome dell’infanzia
garantiscono capillarmente sul territorio lombardo, accogliendo le richieste delle
famiglie, spesso colpite dall'attuale crisi economica;
• l’eccezionalità della presente fase, che vede la messa in campo di diversi
interventi straordinari di sostegno nei confronti delle famiglie;
CONSIDERATO che sono pervenute a Regione Lombardia numerose segnalazioni da parte
di Scuole dell'infanzia, che hanno evidenziato l'impossibilità di protocollare la propria
domanda entro la scadenza prevista, a causa di problematiche tecniche (errori
nell'anagrafica dei Legali rappresentanti, assenza dei dati bancari delle Scuole stesse, …)
e che il numero delle istanze di supporto per le quali è in corso l'intervento di assistenza
tecnica è considerevole;
RITENUTO pertanto – al fine di favorire la più ampia partecipazione al Bando e permettere
il più esteso accesso ai benefici previsti – di prorogare il termine per la presentazione delle
domande (fissato dal richiamato DDS 10313/2022 alle ore 12.00 del 15 settembre 2022) alle
ore 12.00 del 28 settembre 2022, facendo salve tutte le altre disposizioni del DDS
10313/2022;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, 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;
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 DGR 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 DGR 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;
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DECRETA
1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande (fissato dal richiamato
DDS 10313/2022 alle ore 12.00 del 15 settembre 2022) alle ore 12.00 del 28
settembre 2022, al fine di favorire la più ampia partecipazione al Bando e
permettere il più esteso accesso ai benefici previsti;

2. di confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, le
disposizioni tutte del DDS 10313/2022,

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online ww.bandi.regione.lombardia.it;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del decreto n° 10313/2022 e che si provvede a
modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

LA DIRIGENTE
MARINA COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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