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Identificativo Atto n. 311

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELLA DOTE "SCUOLA IN MOVIMENTO" RIVOLTA ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SEDI DI SEGGIO ELETTORALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” ed in particolare l’art. 5 secondo il quale spettano alla Regione tra l’altro:
- le funzioni di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione,
- la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità,
- assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” che tra l’altro, attribuisce alle istituzioni
scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa;
VISTO l’art. 138, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che prevede tra le competenze regionali le
funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
RICHIAMATA la D.G.R. VIII/8797 del 30 dicembre 2008 “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico
2009/2010” che prevede tra l’altro la sospensione delle lezioni tra il 1 aprile e il 6 aprile 2010 in concomitanza
con le festività pasquali;
RICHIAMATI gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e
formazione di cui all’art. 7 della l.r. n. 19/2007 approvati con la d.c.r. N. VIII/528 del 19 febbraio 2008;
ATTESO che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in
considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita
familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche;
RICONOSCIUTO inoltre il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei
servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle
esigenze di flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico
regionale;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. VIII/11030 del 20 gennaio 2010 “Programmazione del sistema dote per i
Servizi di Istruzione e di Formazione Professionale per l'anno scolastico e formativo 2010/2011”;
CONSIDERATO che le elezioni amministrative che si terranno domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010
concomitanti con le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico regionale tra il 1 aprile e il 6 aprile,
causano un periodo di chiusura molto prolungato per le scuole sedi di seggio elettorale;
VALUTATO opportuno incentivare e sostenere le scuole primarie e secondarie di primo grado, che ospitano i
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seggi elettorali, nel garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti organizzando la partecipazione
ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo;
RITENUTO a tal fine di promuovere una specifica iniziativa, denominata “Scuola in movimento”, caratterizzata
da un’interazione tra le scuole e le numerose realtà presenti sul territorio lombardo – associazioni culturali, di
volontariato, oratori e parrocchie, musei, parchi, biblioteche, giardini botanici, fattorie didattiche, ecc –
finalizzata a valorizzare le iniziative emergenti dal territorio;
VALUTATO di assegnare una Dote, quale contributo pari a euro 10 al giorno per ciascuno studente che
parteciperà ad attività organizzate nel periodo dal 26 al 31 marzo per un massimo di 3 giorni;
DATO ATTO del consenso di ANCI e dell’Ufficio Scolastico Regionale alla ‘Scuola in movimento’, quale
politica integrativa ai servizi dedicati al sistema educativo;
CONSIDERATO CHE tale iniziativa viene supportata dalla Regione Lombardia con uno stanziamento
complessivo pari a euro 4 milioni, e che tali risorse sono disponibili sul cap 2.1.1.2.406.5461 “spese per il
diritto dovere di istruzione e formazione” del bilancio regionale 2010 che presenta la necessita disponibilità di
competenza di cassa;
STABILITO che le modalità di attuazione della “Scuola in movimento” sono definite nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTA la legge regionale 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale”;
VISTI i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare le modalità di attuazione della “Scuola in movimento”, quale sostegno finanziario alle
scuole primarie e secondarie di primo grado, che ospitano i seggi elettorali nelle elezioni
amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, nel garantire una continuità nel servizio a
favore degli studenti organizzando la partecipazione ad iniziative di tipo educativo, culturale e
2

sportivo, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. di stabilire che per ciascuno studente che parteciperà ad attività organizzate nel periodo dal 26 al 31
marzo 2010 verrà assegnata una Dote, quale contributo pari a euro 10 al giorno per un massimo di
3 giorni;
3. di stabilire che tutti i soggetti interessati potranno presentare le proposte di servizi di tipo educativo,
culturale e sportivo, da offrire in modo agevolato alle scuole, attraverso l’utilizzo della piattaforma
informatica dedicata, accessibile tramite il sito www.istruzione.regione.lombardia.it, come meglio
specificato nell’allegato A;
4. di stabilire che le Istituzioni scolastiche potranno aderire ad una delle proposte presentate indicando
le attività prescelte oppure offrire proposte progettuali alternative, come precisato nell’allegato A;
5. di stabilire che tale iniziativa viene supportata dalla Regione Lombardia con uno stanziamento
complessivo pari a euro 4.000.000,00, e che tali risorse sono disponibili sul cap 2.1.1.2.406.5461
“spese per il diritto dovere di istruzione e formazione” del bilancio regionale 2010;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale
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