REGIONE LOMBARDIA

La dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di buoni elettronici, spendibili presso esercizi
convenzionati e scuole accreditate, rivolto agli studenti residenti nella Regione Lombardia.
La Dote Scuola si articola in due componenti:
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO di LIBRI di TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE e STRUMENTI PER LA DIDATTICA.
• E’ destinato agli studenti esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche. Il contributo varia da un
minimo di 90 euro ad un massimo di 240 euro.
• La domanda non può essere presentata per gli alunni delle scuole primarie, in quanto lo Stato già garantisce la gratuità dei libri
di testo.
BUONO SCUOLA
• Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che fanno
parte di una famiglia con ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 euro.
• Il valore del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata, varia da un minimo
di 300,00 euro per la scuola primaria ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.
COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA - CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO di LIBRI di TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE e
STRUMENTI PER LA DIDATTICA
La Regione Lombardia ha cambiato la piattaforma su cui compilare ed inoltrare domanda, che dovrà essere presentata
esclusivamente in via informatica sul portale dedicato: http://www.siage.regione.lombardia.it dove è possibile trovare una guida
completa alla compilazione e le indicazioni relative all’assistenza.
Non sono cambiati i criteri per l’erogazione dei contributi.
Con questo nuovo sistema è possibile presentare la domanda in piena autonomia, direttamente dal proprio computer, senza doversi
recare allo sportello comunale per la protocollazione dell’istanza. È necessario avere il codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS.
Non è più possibile accedere con ID e password fino ad ora utilizzati.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.
I passaggi da seguire:

•
•

accedere al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/
procedere con l'autenticazione utilizzando:

•
•
•
•
•

CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi inserendo il PIN personale (servono PC e lettore
smart-card)
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per richiederlo leggere la "nota informativa Spid")

scegliere il bando "Dote Scuola" e cliccare su aderisci
compilare la domanda
confermare l'invio della domanda, che risulta così già firmata e protocollata
La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms al numero di cellulare indicato in
domanda o attraverso un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato.
Si precisa che nella domanda, oltre ai dati personali dell’alunno/a, il richiedente dovrà specificare per l'anno scolastico
2018/2019:

•
•

la classe e la scuola del figlio/a o dei figli/e per i quali viene richiesta la dote scuola
il tipo di corso e la tipologia (tecnico-professionale o Istruzione e Formazione Professionale) per gli studenti che frequentano gli
Istituti Professionali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutti gli atti e i documenti utili alla
compilazione o scrivere alla casella di posta dotescuola@regione.lombardia.it.
I residenti nel Comune di Sabbioneta che necessitano di informazioni possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune al n°
0375/223018.
Per il supporto alla compilazione della domanda è necessario prendere appuntamento allo 0375.223018 e presentarsi allo
sportello all'orario stabilito con:
• Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) con relativo codice PIN o codice SPID.
• documento di identità in corso di validità
• attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 15.494,00
• cellulare
• e-mail (obbligatorio)
Si ribadisce che non sarà possibile dare supporto alla compilazione al di fuori dei giorni fissati con appuntamento e stabiliti
inderogabilmente nei giorni 2-9-16-23-30 maggio 2018.

•

Per gli studenti che frequentano una scuola paritaria la domanda andrà presentata presso la segreteria della propria scuola.

