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A tutti i genitori
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di II Grado
Oggetto: Dote

Scuola della Regione Lombardia per l’a.s. 2018/19

Buono scuola e Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per
la didattica
La Regione Lombardia, con Decreto nr. 4746 del 04/04/2018, dispone modalità e attuazione
componenti di Dote scuola 2018/2019:
- Buono Scuola, per sostenere studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che
preveda una retta di iscrizione e frequenza;
- Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica,
finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei
percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale.

BUONO SCUOLA
Il contributo viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e
grado di scuola frequentata:

ISEE
1
2
3
4

fino a 8.000
da 8.001 - 16.000
da 16.001 - 28.000
da 28.001 - 40.000

Scuola primaria
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

Scuola Secondaria
di I grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Scuola Secondaria
di II grado
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda.
Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizza on-line, entro la
scadenza inderogabile del 30 giugno 2019, a favore della scuola frequentata.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento
previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti
alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E
STRUMENTI PER LA DIDATTICA
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 primo grado (classi I, II e III) e
secondarie di secondo grado (classi I e II), statali e paritarie.
- Percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento
dell’obbligo scolastico delle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e
formazione professionale regionale.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a 15.494
euro.
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Ammontare del contributo
Il contributo è determinato secondo la seguente tabella, in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e
all’ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE

1
2
3
4

fino a 5.000
da 5.001 – 8.000
da 8.001 – 12.000
da 12.001 – 15.494

Scuola secondaria di 1°
grado
(Classi I,II,III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola secondaria di
2° grado
(Classi I e II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

IeFP
(Classi I e II )
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18
giugno 2018.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via
informatica sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e
assistenza alla compilazione presso il proprio comune di residenza, la scuola paritaria dove lo
studente è iscritto.
Alle domande ammissibili viene assegnato il beneficio relativo tramite decreto a firma del Dirigente di
Struttura consultabile on line sul sito della D.G. Istruzione, Formazione e lavoro all’indirizzo
http://www.istruzione.regione.lombardia.it Ai richiedenti ammessi viene inviata comunicazione
tramite SMS o email così come indicati nella domanda.
NB: Si ricorda di consegnare sempre una copia della domanda inoltrata presso la segreteria
scolastica.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it, dove si trova
anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. La relativa
procedura prevede le seguenti fasi:
a) autenticazione al sistema utilizzando:
§ SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:
è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da
tutti i portali della Pubblica Amministrazione.
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare che usi normalmente
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al
modulo che compilerai)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE
ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da te prescelto:
o via webcam
o di persona
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
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Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte
§ CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard + PIN)
b) compilazione della domanda:
- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le istruzioni
contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti procedendo
all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata.
Non sono ritenute valide le domande pervenute in formato cartaceo, ad esclusione degli specifici casi
di seguito descritti. 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 effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa
dichiarazione.

Altre indicazioni
Modifica e integrazione alle domande presentate
Prima della scadenza dell’avviso, modifiche e integrazioni possono essere effettuate dallo stesso
richiedente compilando on line una nuova domanda; la richiesta compilata precedentemente verrà
annullata nel momento in cui la seconda domanda, completa di tutti i dati, verrà chiusa.
Si raccomanda di procedere ad una eventuale modifica con almeno una giornata di anticipo sulla
scadenza del bando; questo al fine di evitare qualsiasi interruzione nella procedura stessa di modifica.
Per procedere alla modifica della domanda oltre la scadenza dell’avviso è necessario utilizzare la
modulistica allegata “Modulo C” e trasmetterla esclusivamente via telefax al n. 02/3936151, entro la
data del 30 giugno 2018.
Presentazione di domande oltre il termine di scadenza
E’ possibile presentare una domanda di buono scuola dopo la data di scadenza del presente avviso nei
seguenti casi:
1. cambio scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a scuola paritaria: è possibile
trasmettere via telefax al n. 02/3936151 una domanda cartacea utilizzando l’allegato Modulo A, entro
il termine del 30 novembre 2018;
2. nuova residenza del nucleo familiare in Regione Lombardia: è possibile trasmettere via telefax al n.
02/3936151 una domanda cartacea utilizzando l’allegato Modulo B, entro il termine inderogabile del
28 settembre 2018.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente
rappresentino lo studente interessato.
Per tutti i chiarimenti fare riferimento al
DECRETO N. 4746 del 04/04/2018
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia.

Certificazione ISEE:
La certificazione ISEE deve essere esibita su richiesta della Regione.
Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con
provvedimento dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la dichiarazione ISEE: lo stato di
minore affidato, residente in Lombardia, comporta l’assegnazione di un contributo d’importo
corrispondente a quanto previsto per la fascia di reddito più bassa. La domanda di contributo deve
essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella di eventuali figli.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai
sensi dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972.

Il Direttore
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ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
In allegato, trovate il calendario con gli orari in cui sarà possibile, su prenotazione telefonando
alla portineria dell’Istituto, l’assistenza nella compilazione della domanda. La Scuola si riserva di
dirottare eventuali richieste in esubero presso i Comuni di residenza.

Essendo state modificate le modalità di presentazione della domanda,
l’amministrazione potrà fornire assistenza nella compilazione, solo se
il richiedente è già in possesso delle credenziali SPID o del PIN della
CNS/CRS (per ottenere i quali si deve procedere personalmente
secondo le modalità indicate).

19.04
24.04
26.04
03.05
08.05
10.05
15.05
17.05
22.05
24.05
29.05
31.05
05.06
07.06

DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00
DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00

DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00

Informazioni telefoniche possono essere richieste anche in Regione Lombardia a:
Rosa Ferpozzi 02.6765.2054
Tiziana Zizza 02.6765.2382
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