
DECRETO N.  11875 Del 18/11/2016

Identificativo Atto n.   1021

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

PROROGA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA 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

RICHIAMATO il Decreto n. 10534 del 24/10/2016, con cui è stato approvato l’avviso 
pubblico per la presentazione delle domande a favore degli studenti meritevoli 
lombardi, dalle ore 12,00 del 26/10/2016 alle ore 17,00 del 21/11/2016;

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la adesione al provvedimento da parte del 
più  largo  numero  di  famiglie  lombarde  di  studenti  meritevoli  e,  pertanto,  di 
prorogare il termine di scadenza del citato avviso pubblico al 24 novembre 2016  
ore 17,00;

VISTA  la L.R.  6 agosto 2007, n.  19, “Norme sul  sistema educativo di  istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”;

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione  strategica  regionale  e  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 7 febbraio 2012, n. IX/365;

VISTI:
• la  D.G.R.  18/02/2015,  n.  X/3143,  “Programmazione del  sistema dote per  i 

servizi  di  istruzione  e  formazione  professionale  per  l’anno  scolastico  e 
formativo 2015/2016”;

• la D.G.R. 31/7/2015, n. X/3942, “Approvazione dei criteri  per la raccolta e 
selezione di progetti di apprendimento esperienziale a favore degli studenti 
meritevoli  lombardi,  da  inserire  nel  catalogo  regionale  di  dote  scuola  – 
componente merito a.s. 2015/2016”;

• la  L.R.  n.  34/1978  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.  7/7/2008,  n.  20,  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

• la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi 
e  altre  disposizioni  organizzative  –  I  Provvedimento  organizzativo  –  X 
Legislatura”;
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• la D.G.R. 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 e successive modifiche e integrazioni;

• 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”;

• il  D.D.G. del 12/01/2015, n. 45, di assegnazione delle risorse finanziarie del 
bilancio  pluriennale  2015/2017  ai  dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

D E C R E T A
 

1. di disporre, per motivazioni di cui in premessa, la proroga del termine per la 
presentazione di domande a favore degli studenti meritevoli lombardi di cui 
al Decreto n. 10534 del 24/10/2016  Dote scuola – componente merito - a.s. 
2015/2016, alle ore 17.00  del 24 novembre 2016;

2. di  dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni  dell’avviso 
pubblico di cui al Decreto n. 10534 del 24/10/2016;

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

4. di pubblicare il  presente provvedimento 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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