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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;

• l’art.11  comma  1,  lett.  a),  il  quale  dispone  che  il  sistema  di  istruzione  e  
formazione professionale si  articola,  fra l’altro,  in percorsi  di  secondo ciclo,  
per  l'assolvimento  del  diritto-dovere  e  dell'obbligo  di  istruzione,  di  durata  
triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto  
anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;

• l’art.14,  commi  1  e 2,  i  quali  prevedono che il  diritto-dovere all'istruzione e  
alla  formazione  è  assicurato  anche  mediante  la  frequenza  di  percorsi  di  
istruzione  e  formazione  professionale  di  secondo  ciclo  e  che  l'obbligo  di  
istruzione,  nel  rispetto  delle  norme e delle  leggi  nazionali,  è  assolto  anche  
attraverso  la  frequenza  dei  primi  due  anni  dei  percorsi  di  istruzione  e  
formazione professionale di secondo ciclo;

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 ed il “Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione 
delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario 
lombardo” – approvato con D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 2012 –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;

CONSIDERATO che il processo di riforma delineato dalle citate ll.rr. 22/2006 e 19/2007, 
si caratterizza nello sviluppo e nel consolidamento del sistema educativo unitario di 
istruzione  e  formazione  professionale  -  attraverso  il  Sistema  Dote-,  sulla  base  dei 
principi di sussidiarietà e semplificazione e in un’ottica di apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e di forte integrazione con le politiche del lavoro;
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DATO  ATTO  che  con  D.G.R.  N.  X/1320  del  31/01/2014  è  stata  approvata  la 
programmazione del sistema “Dote Scuola” per i servizi di istruzione e di istruzione e 
formazione professionale  per  l’anno scolastico e  formativo 2014/2015,  nonché gli 
elementi essenziali che caratterizzano i percorsi educativi e le specifiche componenti  
in cui si articola la “Dote Scuola”;

RILEVATO  che  la  citata  deliberazione  ha  previsto  l'istituzione  di  una  specifica 
componente  di  “Dote  Scuola”  a  favore  degli  studenti  meritevoli  che  abbiano 
conseguito nei rispettivi percorsi scolastici e formativi i risultati più brillanti, sulla base 
dei  criteri  e  delle  modalità  attuative  definite  con  apposito  provvedimento  della 
Giunta regionale;

RITENUTO di approvare i nuovi criteri per la disciplina della componente merito di Dote 
Scuola 2014/2015, stabilendo che l’intervento si rivolge agli studenti di secondo ciclo 
residenti  in  Lombardia  capaci  e  meritevoli   che  hanno  conseguito  nell’anno 
scolastico e formativo 2013/2014 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  media  pari  o  superiore  a  nove,  è  
riconosciuto un buono servizi di € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo 
e/o dotazioni tecnologiche per la didattica;

• agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e  
quarte  di  istruzione  e  formazione  (IeFP)  che  nell’anno scolastico 2013/2014  
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 o diploma professionale,  è  riconosciuta  
una  dote  di  importo  massimo  pari  a  €  2.000,00  per  sostenere  esperienze  
formative  di  apprendimento  ed  arricchimento  di  conoscenze  e  abilità,   
anche attraverso viaggi di studio all’estero;

CONSIDERATA  la necessità di  costituire un apposito catalogo regionale dell’offerta 
delle iniziative di apprendimento esperenziale tra le quali gli studenti destinatari della 
dote potranno  scegliere quelle di  maggiore interesse, sulla base dei  criteri  definiti 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che le iniziative di formazione saranno realizzate da soggetti  pubblici o 
privati (scuole, enti di formazione, università, associazioni di categoria, musei, teatri,  
associazioni  e  società  sportive,  gruppi  sportivi),  specializzati  nella  svolgimento  di 
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attività di valorizzazione del capitale umano ed individuati con procedure di selezione 
pubblica ;

DATO ATTO che al finanziamento degli interventi di Dote Scuola - Componente Merito 
- concorrono le risorse finanziarie pari a € 1.000.000,00 che trovano copertura a valere 
sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 104, capitolo 5179 del bilancio regionale 2014;

RITENUTO  altresì  di  demandare a successivi  provvedimenti  ed  avvisi  pubblici  della 
competente  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  l’avvio  della 
procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del catalogo della Dote Merito 
2014/2015 e la definizione delle modalità operative per l’assegnazione delle Doti, nei 
limiti  degli  stanziamenti  previsti  dal  presente provvedimento nonché di  eventuali  e 
successivi  stanziamenti,  in  relazione  alle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  nel 
bilancio regionale;

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;

                   DELIBERA

1. di  approvare i  nuovi  criteri  per  la  disciplina della  componente  merito  di  Dote 
Scuola 2014/2015, stabilendo che l’intervento si rivolge agli  studenti  di secondo 
ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno conseguito nell’anno 
scolastico  e  formativo  2013/2014  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 media pari o superiore a nove, 
è riconosciuto un buono servizi di € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri  
di testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica;

• agli  studenti  delle  classi  quinte del  sistema di  istruzione e delle  classi  
terze  e  quarte  di  istruzione  e  formazione  (IeFP)  che  nell’anno  
scolastico 2013/2014 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 o diploma  professionale,  è  riconosciuta  una  dote  di  
importo massimo  pari  a  €  2.000,00  per  sostenere  esperienze  
formative  di  apprendimento  ed  arricchimento  di  conoscenze  e  
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abilità,  anche attraverso viaggi di studio all’estero;

2. di  approvare  altresì  i  criteri  per  la  presentazione  da  parte  degli  operatori  di 
progetti di formazione esperenziale da inserire nell’apposito catalogo  regionale, 
come  da  Allegato  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

3. di  stabilire  che  al  finanziamento  degli  interventi  di  Dote  Scuola-  Componente 
Merito-  concorrono  le  risorse  finanziarie  pari  a  €  1.000.000,00  che  trovano 
copertura a valere sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 104, capitolo 5179 del 
bilancio regionale 2014;

4. di  demandare a successivi  provvedimenti  ed avvisi  pubblici  della competente 
Direzione Generale Istruzione,  Formazione e Lavoro l’avvio della procedura ad 
evidenza pubblica per la realizzazione del catalogo della Dote Merito 2014/2015 e 
la definizione delle modalità operative per l’assegnazione delle Doti, nei limiti degli 
stanziamenti previsti dal presente provvedimento nonché di eventuali e successivi 
stanziamenti,  in  relazione  alle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  nel  bilancio 
regionale;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.  e  sul  sito  web  della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D.lgs. 33/2013 a cura della direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
      FABRIZIO DE VECCHI
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Allegato “A” alla DGR n.    del           

Criteri per la presentazione di progetti di apprendimento esperenziale a favore 

degli studenti meritevoli lombardi, da inserire nel catalogo regionale di Dote 

Scuola – Componente Merito-  a.s. 2014/1015. 

 

1. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature 

Possono presentare proposte progettuali da inserire nel catalogo regionale della 

Dote Scuola –Componente Merito 2014/2015- persone giuridiche pubbliche o 

private, che realizzano attività di valorizzazione del capitale umano, quali in 

particolare: 
- istituzioni scolastiche 

- enti di formazione 

- università 

- associazioni di categoria 

- musei 

- teatri 

- associazioni e società sportive, gruppi sportivi 

 

2. Ambiti di intervento 

I percorsi di apprendimento esperenziale previsti nelle proposte progettuali 

dovranno riguardare uno nei seguenti ambiti tematici: 

- Sport 

- lstituzioni comunitarie 

- Scienze 

- Lingue straniere 

- Tecnologie e ICT 

- Teatro, cinema  

- Cultura 

- Turismo 

- Design e moda 

- Commercio  

- Ristorazione, produzione, somministrazione e vendita di prodotti eno-

gastronomici 

 

3. Caratteristiche del progetto  

Al fine di creare un sistema formativo flessibile e orientato a sostenere una scelta 

personalizzata degli studenti beneficiari della Dote Merito, le proposte progettuali 

dovranno prevedere: 

- il titolo del percorso di apprendimento esperenziale; 

- la denominazione completa del soggetto erogante il percorso di 

apprendimento e degli eventuali partner; 

- la durata dell’esperienza del percorso che deve essere compresa 

obbligatoriamente in un periodo temporale tra i sette e i quindici giorni, con 

la possibilità di effettuare anche un’esperienza all’estero. E’ bene precisare 
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che le iniziative a favore degli studenti che nell’anno scolastico e formativo 

2014/2015 frequenteranno percorsi di istruzione e formazione professionale, 

istruzione e formazione terziaria o corsi universitari o di alta formazione 

accademica potranno svolgersi durante i periodi di sospensione delle 

lezioni, compresa la pausa estiva. 

- le condizioni generali o specifiche di ammissione; 

- il numero massimo di partecipanti; 

- la  certificazione finale, eventualmente conseguibile; 

- le risorse strumentali dedicate (sedi, attrezzature, ecc); 

- la sede ove verrà svolta l’attività; 

- il costo complessivo del progetto che deve rientrare nei massimali di dote 

riconoscibili sotto riportati. 

 

Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la copertura integrale dei costi dell’iniziativa, 

ivi compreso un’apposita garanzia assicurativa che copra i rischi d’infortunio degli 

studenti, la responsabilità civile e la copertura di eventuali malattie dei 

partecipanti che tenga conto anche del paese in cui si svolge l’esperienza.  

Inoltre, nel caso di progetti afferenti all’ambito sportivo, gli operatori dovranno 

richiedere le prescritte certificazioni per lo svolgimento dell’attività sportiva non 

agonistica. 
 

4. Destinatari degli interventi 

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 2013/2014 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 degli 

esami di  qualifica e diploma professionale. 

 

5. Dote massima riconoscibile  

L’importo massimo della Dote “Merito” riconoscibile a ciascuno studente 

beneficiario è pari ad €. 1.000,00 per esperienze di apprendimento svolte in Italia, 

di €.1.500,00 per esperienze realizzate in Europa e di € 2.000,00 per progetti 

realizzati in paesi extra europei.  

 

6. Priorità e criteri di selezione delle candidature 
La selezione delle candidature è effettuata – a seguito dell’emanazione di 

apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri e priorità: 

- esperienza pregressa nell’ambito di riferimento; 

- qualità e rappresentatività rispetto al settore oggetto di intervento e grado di 

coinvolgimento dei partner del progetto; 

-  capacità di rispondere alla domanda formativa esperenziale relativamente 

all’ambito individuato; 

- collegamento interregionale o internazionale  

- sostenibilità finanziaria. 
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I citati criteri potranno essere ulteriormente specificati e articolati nell’ambito 

dell’apposito Avviso pubblico. 


