DOTE SCUOLA A.S. 2013/2014
La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. IX/4688 del 16/1/2013 ha approvato i criteri e le modalità di
assegnazione delle varie componenti di Dote Scuola per l’anno scolastico 2013/2014.
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.

COMPONENTE SOSTEGNO AL REDDITO

Il “Sostegno al reddito” è assegnato agli studenti residenti in Regione Lombardia e iscritti a Scuole statali primarie,
secondarie di primo grado e secondarie superiori, percorsi di Istruzione e Formazione professionale regionale le cui
famiglie presentino una certificazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € 15.458,00.
Il contributo varia a seconda dell’ISEE e dell’ordine e grado di scuola frequentata, come di seguito specificato:
ISEE
0
5.001
8.001
12.001

2.

Scuola Primaria
(elementari)

Scuola Secondaria di I
Grado (medie inferiori)

€ 110
€ 90
€ 70
€ 60

€ 190
€ 150
€ 120
€ 90

- 5.000
- 8.000
- 12.000
- 15.458

Scuola Secondaria di II
Grado (medie superiori)
€
€
€
€

Percorsi di Istruzione e
Formazione professionale

290
230
180
140

€ 190
€ 150
€ 120
€ 90

COMPONENTE BUONO SCUOLA

Il “Buono Scuola” è assegnato alle famiglie di studenti iscritti e frequentanti scuole primarie, secondarie di I grado e
secondarie superiori paritarie e statali che prevedono costi d’iscrizione e di frequenza.
Alla famiglia con un indicatore reddituale non superiore a € 30.000 viene assegnato un buono di valore fisso in base
all’indicatore reddituale e all’ordine e grado di scuola frequentata, come di seguito specificato
Indicatore reddituale
0
8.501
12.001
20.001

-

8.500
12.000
20.000
30.000

Scuola Primaria
(elementari)
€
€
€
€

Scuola Secondaria di I Grado
(medie inferiori)

700
600
500
450

€
€
€
€

Scuola Secondaria di II Grado
(medie superiori)

800
700
600
550

€
€
€
€

900
800
700
650

Non verrà riconosciuta alcuna Dote alle famiglie con un indicatore reddituale superiore a € 30.000.
I beneficiari del Buono Scuola possono usufruire di due ulteriori contributi e più precisamente:
•

Componente INTEGRAZIONE AL REDDITO
I beneficiari del “buono scuola”, qualora il nucleo familiare abbia una certificazione ISEE inferiore o uguale a €
15.458,00, possono usufruire anche della componente “integrazione al reddito”, secondo la seguente tabella:
Indicatore reddituale
0
5.001
8.001
12.001

•

-

5.000
8.000
12.000
15.458

Scuola Primaria
(elementari)
€
€
€
€

550
500
450
400

Scuola Secondaria di I Grado
(medie inferiori)
€
€
€
€

750
700
650
600

Scuola Secondaria di II Grado
(medie superiori)
€
€
€
€

950
900
850
800

Componente DISABILITA’
I beneficiari del “buono scuola”, nel caso in cui siano portatori di disabilità certificata dalla ASL di competenza a
seguito degli accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006 n. 185 e dalla DGR 2185/2011, possono
richiedere un ulteriore contributo fino ad un valore massimo di € 3.000,00 per spese connesse al personale
insegnante di sostegno, indipendentemente dal valore dell’indicatore reddituale.

3.

COMPONENTE MERITO

E’ assegnata agli studenti meritevoli le cui famiglie presentino un reddito ISEE pari o inferiore a € 20.000. La possono
richiedere, al termine dell’anno scolastico 2012/13, i ragazzi delle scuole statali e paritarie, dall’esame di terza media
alla fine della scuola superiore ed ha un valore di:
- € 300 se l’esame di licenza media è superato con valutazione finale pari o superiore a 9;
- € 700 se l’esame di licenza media è superato con valutazione pari a 10;
- € 300 per studenti dal I al IV anno delle scuole superiori con valutazione finale media compresa fra 8 e 9;

- € 500 per studenti dal I al IV anno delle scuole superiori con valutazione finale media superiore a 9;
- € 1.000 per studenti che hanno concluso l’ultimo anno delle superiori con valutazione di 100 e lode (a prescindere dal
reddito).
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
E’ riservata agli studenti che frequentano percorsi triennali o il quarto anno di un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale. Il contributo è pari a:
- € 4.500 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata;
- € 2.500 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province;
- € 4.800 per il corso annuale sperimentale per l’accesso all’esame di Stato.
PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI
E’ destinata a giovani con disabilità certificata che abbiano concluso il primo ciclo di studi anche senza aver conseguito
il relativo titolo di studio (diploma di scuola secondaria di I grado).L’accesso alla prima annualità è riservato agli allievi
che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di avvio del nuovo anno formativo.
Il contributo è pari a:
- € 7.500 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata;
- € 5.500 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province;

Quando fare la domanda
Dalle ore 12.00 dell’11 marzo alle ore 17.00 del 2 maggio 2013 per la Dote Scuola componenti:
• “SOSTEGNO AL REDDITO”, “BUONO SCUOLA” - “INTEGRAZIONE AL REDDITO” – “DISABILITA’” a.s. 2013/14
Dalle ore 12.00 del 2 settembre alle ore 17.00 del 30 settembre 2013 per la Dote Scuola componente::
• “MERITO” – a.s. 2012/13

Come e dove richiedere la Dote Scuola
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul sito
www.istruzione.regione.lombadia.it . Non verrà presa in considerazione alcuna domanda in formato cartaceo.
Per compilare la domanda bisogna:
- accedere alla modulistica on-line dall’apposito link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it previa registrazione
tramite mail sul sito per ricevere le credenziali di accesso;
- compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella”Guida per la compilazione on line”; Nel caso non si
possieda un PC con collegamento ad Internet la domanda può essere compilata anche presso il Comune di residenza
o la Scuola paritaria dove lo studente è iscritto;
- conclusa la fase di compilazione, stampare o salvare la “Dichiarazione Riassuntiva”;
- sottoscrivere la Dichiarazione Riassuntiva. Tale operazione può avvenire:
• con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore smart card o di altra carta con
funzionalità di firma digitale. In tal caso occorre poi allegare il file firmato all’interno del sistema e procedere alla
protocollazione della domanda;
• con firma autografa per coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale. In tal caso la Dichiarazione
Riassuntiva deve essere consegnata, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, al
Comune di residenza per la componente “Sostegno al Reddito” e “Merito” o presso la scuola paritaria a cui è
iscritto lo studente per la componente “Buono Scuola”;
Se la consegna della domanda avviene tramite il Comune o la scuola richiedere copia dell’avvenuta
protocollazione della domanda nel sistema che attesti il completamento della procedura, al fine di evitare eventuali
future contestazioni.
Ogni famiglia può compilare un’unica domanda di dote, anche se ha figli iscritti a percorsi scolastici e formativi diversi.

Modalità di assegnazione della Dote Scuola
La Dote Scuola verrà erogata sotto forma di “voucher”, buoni acquisto spendibili presso punti vendita e servizi
convenzionati.

Informazioni sulla Dote Scuola
-

Spazi-Regione di Regione Lombardia

-

www.istruzione.regione.lombardia.it

-

Indirizzo di posta elettronica: dote scuola@regione.lombardia.it

-

Numero verde: 800.318.318

-

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) – Comune di Cernusco sul Naviglio - tel. 02 92.78.444
Orari di apertura:
tutte le mattine
dalle 8.30 alle 12.30
lunedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 19.00

