COMUNICAZIONE n. 30 a.s. 2017/18
Da: Dirigente scolastico
A: Genitori alunni Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado
c.c.: Docenti Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado
OGGETTO: Contributo Dote Scuola Regione Lombardia a.s. 2018-19

Gentilissimi,
in questi giorni Regione Lombardia ha precisato la normativa riguardante gli interventi a sostegno dello
studio raccogliendo le precedenti voci nel capitolo:
DOTE SCOLASTICA


Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche (per alunni di I-II-III
scuola secondaria di I grado e I-II scuola secondaria di II grado)



Buono Scuola (per gli alunni delle scuole paritarie)

Quest’anno è stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda “DOTESCUOLA”,
mentre i criteri per ottenerla sono rimasti quelli dell’anno scorso. Il nuovo sistema consente di
presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il codice SPID oppure il PIN della CRS. Non è
più possibile accedere con ID e Password.
Sul nostro sito e su www.istruzione.regione.lombardia.it è possibile reperire la normativa e la
tabella dei limiti reddituali che è anche sotto riportata. La domanda dovrà essere effettuata solo online nel periodo dalle ore 12 del 16 aprile alle ore 12 del 18 giugno 2018 con le seguenti indicazioni:
Presentazione delle domande
Accedere all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it, dove si trova anche una guida
completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. La 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 è necessario:
- un indirizzo e-mail
- il numero di cellulare
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di
soggiorno)
- Carta Regionale dei Servizi (CRS) con il codice fiscale (durante la registrazione può
essere necessario fotografarli e allegarli al modulo da compilare)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL –
POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider da te prescelto:
via webcam - di persona - tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.
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I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.


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, scegliendo
il bando “Dote Scuola” cliccare su aderisci 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. Bisognerà
consegnare copia della domanda in Segreteria entro il termine del 18 giugno 2018.



Si porta a conoscenza che anche quest’anno è obbligatoria la segnalazione del valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), la certificazione ISEE è rilasciata dagli enti
preposti (comuni, CAF, INPS e patronati) e deve essere esibita su richiesta della Regione. Le
certificazioni scadono il 15 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio (15.01.2019).

AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA”
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente
tabella, in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE
Fino a 8.000
Da 8.001 a 16.000
Da 16.001 a 28.000
Da 28.001 a 40.000

Scuola Primaria
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

Scuola Secondaria 1° gr.
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Scuola Secondaria 2° gr.
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE
Il contributo può essere richiesto dalle famiglie degli studenti che frequentano classi 1°- 2° - 3° scuola
secondaria I grado (ex medie) e classi 1°-2° scuola secondaria II grado, qualora il nucleo familiare abbia
una Certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it).

Il Rettore
don Gianluigi Frova
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