Milano, 31 ottobre 2018
NOTA DEL CENTRO SERVIZI
Oggetto: Dote Scuola 2018/2019 - Componente Sostegno agli alunni disabili
Con il decreto 15736 del 31/10/2018 vengono definite le modalità di attuazione dello
stanziamento previsto con la D.G.R. n. 7765/2018 (4,5 milioni di euro) a favore della
componente Sostegno agli alunni disabili per l’a.s. 2018/2019.
La domanda di contributo deve essere presentata dalla scuola paritaria unicamente
accedendo alla piattaforma “Bandi on line” al link (sarà possibile anche consultare un
manuale che permetterà un’agevole compilazione della stessa).
Nell'avviso sono specificati i requisiti e le modalità per presentare le richieste di
finanziamento. L’allegato A, relativamente alle date per apertura e chiusura del bando
riporta date discordanti. Abbiamo comunicato l’incongruenza ai responsabili del
procedimento, ma dovrebbero essere confermate le seguenti:
DATA DI APERTURA

Le
richieste
devono
essere
presentate dalle ore 12,00 del
06/11/2018.

DATA DI CHIUSURA

La chiusura è prevista alle ore
12,00 del 06/12/2018.

Ricordiamo che il contributo è destinato alle spese sostenute per la presenza
dell’insegnante di sostegno alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
paritarie, che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia che
accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria.
La condizione di disabilità dello studente iscritto e frequentante la scuola nell’anno
scolastico 2018/2019, deve essere certificata dalla ASST di competenza a seguito degli
appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla D.G.R. n.
2185/2011.
Alle scuole di cui sopra può essere erogato un contributo massimo di euro tremila per
ogni studente disabile e comunque fino a concorrenza del costo del personale docente
esposto, al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità,
ovvero per la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica
di sostegno.
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Ricordiamo che la domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Cordiali saluti.
Per il Centro Servizi
Paola Guerin
Al link:





decreto n. 15736 del 31/10/2018
allegato A – AVVISO con i requisiti e le modalità per presentare domanda
allegato B – informativa sul trattamento dati personali
allegato C - richiesta accesso atti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
-Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
-Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)
-Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
-Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it).
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