DECRETO N.

735

DEL

20/07/2018

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-Scuola”.
Anno scolastico-formativo 2017-2018.
Riapertura del termine per la presentazione delle domande.
(L.R. 19/01/2001, n. 1).
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga del termine per la compilazione del modulo web della
domanda di “Buono-Scuola” in oggetto dal 25 luglio 2018 al 2 agosto 2018 (ore 12,00) per i richiedenti e dal 25
luglio 2018 al 7 agosto 2018 (ore 12,00) per le Istituzioni scolastiche e Formative Accreditate.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTA

la legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle Scuole
Statali e Paritarie”;

VISTA

la DGR n. 445 del 10 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione del
contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'anno scolastico-formativo 2017-2018, destinato alla
copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per
l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale;

VISTO

che, per quanto qui interessa, la citata Deliberazione ha disposto che i richiedenti dovevano
compilare il modulo web della domanda entro il termine delle ore 12,00 del 31 maggio 2018;

VISTE

le segnalazioni pervenute da alcune famiglie che hanno lamentato una carenza informativa, da parte
delle Istituzioni Scolastiche, nella comunicazione dei termini previsti dal Bando per la compilazione
della domanda del contributo di cui all’oggetto;

RITENUTO peraltro, opportuno favorire l’accesso al “Buono-Scuola” ad un più ampio numero possibile di
famiglie, con il presente atto si riapre il termine per la compilazione del modulo web di domanda dal
25 luglio 2018 al 2 agosto 2018, ore 12,00 per i richiedenti e dal 25 luglio 2018 al 7 agosto 2018 ore
12,00 per le Istituzioni Scolastiche e Formative;
VISTA

la L.R. 31/12/2012, n. 54 integrata e modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14 ;

VISTO

il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
DECRETA

1.

di riaprire il termine perentorio per la compilazione del modulo web di domanda di “Buono-Scuola”, per
l’anno 2017-2018, dal 25 luglio 2018 al 2 agosto 2018 alle ore 12,00 per i richiedenti e 25 luglio 2018 al 7
agosto 2018 alle ore 12,00 per le Istituzioni Scolastiche e Formative Accreditate;

Mod. B - copia

2.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

3.

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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