DOTE SCUOLA - A.S. 2018/2019
La Dote Scuola è un contributo erogato da Regione Lombardia, che comprende diverse componenti:

Contributo per
l’acquisto di
libri di testo,
dotazioni
tecnologiche e
strumenti per la
didattica

•
•

•
•

È finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00
esclusivamente per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica
È destinato agli studenti frequentanti nell’A.S. 2018/2019:
a. una Scuola Secondaria di 1° Grado (Medie) statale o paritaria
b. la classe 1a o 2a di una Scuola Secondaria di 2° Grado (Superiori) statale o paritaria
c. la classe 1a o 2a di un Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) in un’istituzione
formativa accreditata al sistema regionale
Il contributo è variabile a seconda della fascia ISEE d’appartenenza
L’età massima dello studente beneficiario del contributo è di 18 anni

Il contributo viene erogato in BUONI DIGITALI, caricati sulla Carta Regionale (o Nazionale)
dei Servizi (CRS o TS-CNS), cioè la Tessera Sanitaria, del RICHIEDENTE, spendibili entro il 31
dicembre 2018, presso la rete di negozi convenzionati.
È finalizzato a sostenere la spesa per la libertà di scelta educativa delle famiglie con ISEE
inferiore o uguale a 40.000,00 €
• È destinato agli studenti frequentanti nell’A.S. 2018/2019 o una Scuola Primaria (Elementari), o
Secondaria di 1° grado (Medie), o Secondaria di 2° Grado (Superiori) paritaria
• Il contributo è variabile a seconda della fascia ISEE d’appartenenza
• L’età massima dello studente beneficiario del Buono Scuola è di 21 anni
È erogato sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro il 30 giugno 2019,
a favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e
non può essere frazionato. Il valore del buono non può superare la spesa effettivamente sostenuta
per il pagamento della retta d’iscrizione.
•

Buono Scuola

Ai minori in affido spetta un contributo corrispondente a quello previsto per la fascia di reddito più bassa, SENZA la
presentazione dell’ISEE. La domanda di Dote deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a
quella per eventuali figli.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione; la Regione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

COMPILAZIONE delle DOMANDE:
E’ stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda di Dote Scuola: il nuovo sistema
è sicuro e permette di presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il codice SPID
oppure il PIN della CNS/CRS (da richiedere all’ASL o all’Ufficio Servizi Demografici del Comune).

Connettetevi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/, autenticatevi,
scegliete il bando DOTE SCUOLA, compilate e confermate l’invio della domanda.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18
giugno 2018.
L’UFFICIO SCUOLA del COMUNE DI NEMBRO offre ai residenti assistenza per la compilazione
della domanda on-line, previo appuntamento.
Per informazioni e prenotazione appuntamenti: Ufficio Scuola (al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura)
Piazza Italia - tel 035 471 362 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it
Per maggiori informazioni:
• e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it
• web: www.regione.lombardia.it
• Call Center Regionale: 800 318 318

