DOTE SCUOLA a.s. 2018/2019
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER
LA DIDATTICA E BUONO SCUOLA

La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 16 aprile alle ore 12.00 del
18 giugno 2018 ed è compilabile on-line all’indirizzo:
http://www.siage.regione.lombardia.ita
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.
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
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 domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

La domanda potrà essere presentata dai nuclei familiari che:
- hanno una certificazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 15.494,00;
- per l’anno scolastico 2018/201 sono iscritti a:
- corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (ex Medie) (classi I, II e III) e
secondarie di 2° grado (ex Superiori) (classi I e II), statali e paritarie;
- 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.
La domanda non può essere presentata per gli alunni delle Scuole Primarie in quanto lo Stato garantisce
già la gratuità dei libri di Testo.
Il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica è
determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di
scuola frequentata:

ISEE

Scuola Secondaria
di primo grado
(ex medie) (CLASSI 1
- 2 - 3)

Scuola Secondaria di secondo
grado
(ex
superiori)
(CLASSI
1 E 2)

Percorsi di IFP(Istruzione e
Formazione Professionale)

120,00

240,00

120,00

110,00

200,00

110,00

100,00

160,00

100,00

90,00

130,00

90,00

(CLASSI 1 E 2)

Fino a € 5.000,00

da € 5.001,00 - a € 8.000,00

da € 8.001,00 - a € 12.000,00

da € 12.001,00 - a € 15.494,00

I beneficiari per il Buono Scuola sono gli studenti residenti in Lombardia o nelle regioni limitrofe, di età
inferiore a 21 anni iscritti per l’a.s. 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso le scuole primarie,
secondaria di I grado e secondo grado paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia,
con certificazione ISEE inferiore o uguale a € 40.000,00.
Gli ufficio comunali sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dorante gli orati di apertura al
pubblico dell’Ufficio Servizi alla Persona.

