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Pec : canossianepv@pec.it
Pavia, 29 marzo 2016

Prot. N.27/Ist’16

DOTE SCUOLA 2016-2017
Gent. mi Genitori,
si comunica che dalle ore 12,00 del 29 marzo alle ore 17,00 del 30 maggio 2016 è possibile
presentare domanda per il contributo Dote Scuola 2016-2017.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente per via telematica sul
sito

www.scuola.dote.regione.lombardia.it
ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Le famiglie residenti in Lombardia che possiedono un ISEE ≤ 42.000 € possono richiedere il BUONO
SCUOLA e, a seconda della fascia di appartenenza, possono ottenere il seguente contributo:

ISEE
0 – 8.000
8.001- 16.000
16.001- 28.000
28.001- 38.000
38.001 - 42.000

Valore
BUONO SCUOLA
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300
€ 250

NUOVA FASCIA

ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
Le famiglie residenti in Lombardia che possiedono un ISEE ≤ 42.000 € possono richiedere il BUONO
SCUOLA e, con un ISEE ≤ 15.494 € possono richiedere il “contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o
dotazioni tecnologiche”. A seconda della fascia di appartenenza, possono ottenere i seguenti contributi:

ISEE

Valore
BUONO SCUOLA

0 – 8.000

€ 1.600

8.001-16.000

€ 1.300

16.001-28.000

€ 1.100

28.001-38.000

€ 1.000

38.001 - 42.000

€ 900

NUOVA FASCIA

Valore
ISEE
0 - 5.000
5.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001- 15.494

LIBRI di TESTO
e DOTAZIONI
TECNOLOGICHE

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

INFORMAZIONI UTILI:

1) Per chi richiede il contributo per la prima volta, è necessario registrarsi al portale per ottenere le
credenziali di accesso;

2) Per chi ha già chiesto il contributo negli scorsi anni, è possibile riutilizzare le credenziali in possesso.
In caso di smarrimento, seguire le istruzioni sul portale (recupera password);
3) Una volta completata la domanda è OBBLIGATORIO procedere alla protocollazione pena
l’invalidità della stessa: chi ha la firma digitale, dovrà presentare in segreteria la Dichiarazione
Riassuntiva con il numero di protocollo; chi non ha la firma digitale dovrà stampare la Dichiarazione
Riassuntiva e portarla in segreteria UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL GENITORE RICHIEDENTE.
4) ATTENZIONE: importante novità di quest’anno riguarda l’introduzione sperimentale di una

ulteriore fascia ISEE nella quale rientreranno molte famiglie finora escluse, pertanto si consiglia di
rivolgersi ai CAF o agli enti abilitati e farsi rilasciare la certificazione ISEE per non perdere il
contributo. (È possibile procedere alla simulazione del calcolo sul sito dell’INPS).
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci la dote verrà revocata e applicate le sanzioni
previste e, ove vi siano gli estremi,è prevista anche la relativa denuncia penale per falsa dichiarazione.
La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms oppure attraverso
un messaggio di posta elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo e-mail dichiarati
nella domanda.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione Lombardia, al numero verde 800318318 o ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it. L’intera circolare sulla dote scuola è
disponibile sul sito della Regione Lombardia e pubblicato sul sito della scuola.

PER LE FAMIGLIE SPROVVISTE DI PC O DEL COLLEGAMENTO AD INTERNET
La Segreteria Didattica è disponibile per fornire supporto nella compilazione della domanda.
Per motivi organizzativi si invitano i genitori a rispettare gli orari d’ufficio:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì

07.45-10.45

14.00 – 16.00

Martedì

07.45-10.45

CHIUSO

Mercoledì

CHIUSO

14.00 – 16.00

Giovedì

07.45-10.45

CHIUSO

Venerdì

07.45-10.45

CHIUSO

Il genitore deve presentarsi munito dei seguenti documenti:
- credenziali di accesso (se già registrati) o indirizzo e-mail valido (per registrarsi);
- codice fiscale del genitore dichiarante e dello/degli studente/i beneficiario/i;
- certificazione ISEE in corso di validità;
- fotocopia del documento d’identità del genitore dichiarante.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
LA DIREZIONE

