
DECRETO N.   303        DEL   3/4/2020

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-Scuola”.
Anno scolastico-formativo 2019-2020.
Proroga dei termini previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020 e dal
Decreto  del  Direttore  della  Direzione  Formazione  n.  172  del  27  febbraio  2020,  per  le  Istituzioni
scolastiche-formative e per i richiedenti.
(L.R. 19/1/2001, n. 1).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il  presente  provvedimento,  in  relazione al  “Buono-Scuola” dell’anno scolastico-formativo 2019-2020,  si
prorogano i termini della procedura web previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020
e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 172 del 27 febbraio 2020, disponendo per le Istituzioni
scolastiche-formative: l’iscrizione alla procedura fino al 16 aprile 2020, per i richiedenti: la compilazione delle
domande del contributo dal 9 aprile 2020 al 12 giugno 2020 (ore 12,00), per le Istituzioni scolastiche-formative: la
conferma dei dati dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti e l’invio delle domande alla Regione dal 9
aprile 2020 al 30 giugno 2020 (ore 12,00).

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 Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il
bando  per  l'assegnazione  del  contributo  regionale  "Buono-Scuola"  relativo  all'anno  scolastico-
formativo 2019-2020, destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per
l'iscrizione e frequenza;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 172 del 27 febbraio 2020 che, a causa dell’emergenza epidemiologica  da
COVID-2019, ha disposto la proroga dei termini della procedura web previsti dall’art. 6 ”Procedura”
della suindicata Delibera n. 159/2020, come segue:

- L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino  al  06/03/2020,  nella  persona  del  Dirigente  dell’Istituzione  scolastica-formativa,  ha  la
possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella pagina
internet:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb,  nella  parte  riservata  al
DIRIGENTE SCOLASTICO”;

- Il richiedente:
dal 07/03/2020 ed entro il termine perentorio del 08/04/2020 (ore 12,00):

Mod. B - copia

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb


compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà
nel sito internet:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al
RICHIEDENTE;

- L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 07/03/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/04/2020:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente
nella  domanda  di  contributo,  seguendo  le  istruzioni  che  troverà  nel  sito  internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed  invierà  le  domande,  esclusivamente
via web, alla Regione del Veneto;

VISTO l’articolo 1 del D.P.C.M. 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

RITENUTO opportuno  agevolare  le  Istituzioni  scolastiche-formative  nello  svolgimento  delle  attività  loro
assegnate e, conseguentemente, le famiglie nella compilazione delle domande di contributo, con il
presente atto si dispone la proroga dei termini previsti dall’art. 6 “Procedura” della suindicata DGR
n.  159/2020 e  dal  Decreto del  Direttore  della  Direzione Formazione  e  Istruzione n.  172 del  27
febbraio 2020, come segue:

- L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino  al  16/04/2020,  nella  persona  del  Dirigente  dell’Istituzione  scolastica-formativa,  ha  la
possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella pagina
internet:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb,  nella  parte  riservata  al
DIRIGENTE SCOLASTICO”;

- Il richiedente:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio del 12/06/2020 (ore 12,00):
compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà
nel sito internet:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al
RICHIEDENTE;

- L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2020:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente
nella  domanda  di  contributo,  seguendo  le  istruzioni  che  troverà  nel  sito  internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed  invierà  le  domande,  esclusivamente
via web, alla Regione del Veneto;

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

DECRETA

1. di disporre la proroga dei termini della procedura web, previsti dall’art. 6 “Procedura” - della Delibera della
Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020 (Bando) e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione
n. 172 del 27 febbraio 2020, come segue:

- L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino al 16/04/2020, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di
iscriversi  alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI
ACCESSO  ALLA  PROCEDURA  “BUONO-SCUOLA”,  che  troverà  nella  pagina  internet:
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http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb,  nella  parte  riservata  al  DIRIGENTE
SCOLASTICO”;

- Il richiedente:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio del 12/06/2020 (ore 12,00):
compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà nel sito
internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;

- L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2020:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella
domanda  di  contributo,  seguendo  le  istruzioni  che  troverà  nel  sito  internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed invierà le domande, esclusivamente via web,
alla Regione del Veneto;

2. Il presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche a seguito della variazione delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, previste dalla Delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;

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

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

Mod. B - copia         Ddr n.         303              del                  03/03/2020                  pag. 3 di 3

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb

