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DOTE SCUOLA anno scolastico 2018/2019
Si informa che la Regione Lombardia ha approvato la programmazione del
sistema “Dote Scuola” per il prossimo anno scolastico 2018/2019, con le seguenti modalità di attuazione:
• Buono Scuola a favore degli studenti residenti in Lombardia di età inferiore a 21 anni iscritti per l’a.s.
2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle regioni limitrofe purchè lo
studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. Per corsi
ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole
secondarie di primo e secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione
ISEE inferiore o uguale a € 40.000,00.
• Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica a favore
degli studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti per l’a.s. 2018/2019 a:
- corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado
(classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente
pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza;
- percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo
scolastico dalle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine
delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00.
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it.
La relativa procedura prevede le seguenti fasi:
a)Autenticazione al sistema utilizzando:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS (occorre essere in possesso di codice PIN)
b)Compilazione della domanda:
- L’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda.

Termine di presentazione domande:
dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alla ore 12.00 del 18 giugno 2018
Per qualsiasi informazione è possibile:
- consultare la sezione “Dote Scuola” sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it;
- rivolgersi agli SpazioRegione di Regione Lombardia;
- inviare una mail alla casella dotescuola@regione.lombardia.it.
- rivolgersi all’ufficio segreteria e istruzione dell’Unione (tel. 0395311174 int. 8) negli orari di apertura al
pubblico (lunedì, giovedì, venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – mercoledì dalle 8.30 alle 13.00).
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