
Comune di Nembro

U�  cio Scuola Informa

DOTE MERITO A.S. 2016/2017

Per maggiori informazioni:
• sito istituzionale di Regione Lombardia:

www.regione.lombardia.it
• Contatti telefonici:

02.6765.2054 - 02.6765.2278 - 02.6765.2308 - 02.6765.2382

• e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it

Per la compilazione della domanda collegarsi al sito:
www.scuola.dote.regione.lombardia.it

L’UFFICIO SCUOLA del COMUNE DI NEMBRO off re ai residenti assistenza per la compilazione della domanda online, 
previo appuntamento. Per informazioni e prenotazione appuntamenti contattare:
Uffi  cio Scuola (sede al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura)
piazza Italia - tel 035 471 362 - fax 035 41 27 170 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it

Si informa che Regione Lombardia ha pubblicato il bando per la Dote Scuola - Componente Merito 
relativa all’A.S. 2016/2017. Il benefi cio è rivolto agli studenti del secondo ciclo del sistema di istruzione 
e agli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale che hanno conseguito nell’anno 
scolastico e formativo 2016/2017 brillanti risultati scolastici, secondo le seguenti categorie:
A. Agli studenti delle classi 3e e 4e del sistema di istruzione (scuola superiore), che hanno conseguito 

una valutazione � nale media pari o superiore a “nove” (la media va calcolata su tutte le 
materie curricolari compresa la “condotta” - è esclusa la disciplina “religione” poiché facoltativa),
è riconosciuto un buono servizi del valore di 500,00 €, fi nalizzato all’acquisto di libri di testo,  
dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica. 

B. Agli studenti delle classi 5e del sistema di istruzione (scuola superiore), che hanno conseguito 
una valutazione � nale di “100 e lode” all’esame di Stato, è riconosciuto un buono di importo 
variabile per sostenere esperienze formative.

C. Agli studenti delle classi 3e e 4e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), che 
hanno conseguito una valutazione � nale di “100” agli esami di quali� ca o diploma professionale, 
è riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere esperienze formative.

Il valore del buono per sostenere esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di 
conoscenze ed abilità, di almeno una settimana, anche attraverso viaggi di studio, di cui ai punti B) 
e C), è determinato in: 1.000 € per esperienze in Italia; 1.500 € per esperienze in Europa; 3.000 € per 
esperienze in un Paese Extra Europeo. Le esperienze formative, tra cui scegliere, sono inserite nel 
catalogo regionale, consultabile online sul sito: www.regione.lombardia.it > Servizi e informazioni > 
Cittadini > Scuola, Università e ricerca > Dote scuola.
Tutte le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 
2018 (l’eff ettuazione dell’esperienza formativa è prevista entro il 31/12/2018), non sono cedibili, né 
commerciabili, né convertibili in denaro. I destinatari dei buoni di cui ai punti B) e C) che hanno già 
usufruito del benefi cio negli anni precedenti, non sono ammessi ad un nuovo benefi cio. 

SCADENZA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata online sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it entro le 
ore 12.00 del 15 novembre 2017.


