DOTE SCUOLA A.S. 2017/2018
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA
DIDATTICA.
Le domande per l’anno scolastico 2017/2018 per la richiesta di Dote scuola delle componenti: “Contributi
per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” e “Buono Scuola”
possono essere presentate dai nuclei familiari:
dalle ore 12.00 del 19 aprile alle ore 17.00 del 15 giugno 2017..
“Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”
Possono fare domanda gli studenti:
• residenti in Lombardia;
• iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2017/2018 corsi a gestione ordinaria presso le scuole
secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e le scuole secondarie di 2° grado (solo classi I e II) statali e
paritarie con sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti, o (percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale) classi I e II frequentanti Istituzioni formative accreditate, purché lo studente rientri
quotidianamente alla propria residenza.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, inferiore o uguale a € 15.494,00.
L’età massima dello studente beneficiario del contributo è di 18 anni.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si
procede all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con
riferimento al valore ISEE.
“Buono Scuola”
Possono fare domanda gli studenti:
• residenti in Lombardia;
• iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2017/2018 corsi a gestione ordinaria presso le scuole
primarie, secondarie di 1° grado e secondarie superiori, paritarie e statali che applicano una retta
d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente pendolare, al
termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda inferiore o uguale ad
€ 40.000,00.
L’età massima dello studente beneficiario del contributo è di 21 anni.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio i
contributi di cui all’ultima fascia ISEE vengono erogati, fino alla concorrenza delle risorse disponibili sulla
base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente di reddito.
La compilazione della domanda può essere effettuata:
direttamente dal richiedente accedendo al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it; i richiedenti muniti
di firma digitale concluderanno autonomamente l’iter;
In alternativa è possibile rivolgersi al Comune, presso l’Ufficio Servizi Scolastici:
-

con il “prospetto di rilevazione dati” compilato in ogni sua parte.
con copia della dichiarazione ISEE e della Carta d’Identità.
Ronco Briantino, 12/04/2017
UFFICIO SCUOLA

