Anche per l’anno scolastico 2010/2011 la Regione Lombardia ha attivato la “Dote
Scuola” La Dote Scuola è un aiuto concreto per l’educazione dei giovani lombardi:
li affianca sin dai primi passi nel percorso scolastico, garantendo loro il diritto allo
studio e la libertà di coltivare ed esprimere il proprio talento.
La Dote Scuola, infatti, ha diverse componenti: dal Buono Scuola, introdotto per
permettere la libertà di scelta educativa, all’Integrazione al Buono Scuola, un
sostegno aggiuntivo per le famiglie più bisognose; dal Contributo per la Disabilità,
un aiuto per consentire una formazione personalizzata ai ragazzi portatori di
handicap, al Sostegno al reddito, pensato per la permanenza dei ragazzi meno
abbienti nel sistema dell’istruzione statale o nell’Ifp regionale. C'è inoltre la
componente Merito, creata per premiare gli allievi più brillanti. Infine, la Dote
Scuola per l’Istruzione e Formazione Professionale è un contributo che copre le
spese di frequenza dei ragazzi iscritti ai corsi regionali di istruzione e formazione
professionale.
Componenti della Dote Scuola per studenti delle Scuole Statali
La Dote scuola per gli studenti delle scuole statali elementari, medie e superiori è
formata da due componenti cumulabili: “Sostegno al reddito” e “Merito”.

1) Sostegno al reddito: viene assegnata agli studenti che frequenteranno
nell’anno scolastico 2010/2011 le scuole primarie, secondarie di 1° grado e
secondarie di 2° grado statali
Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito”:
- la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia
- lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia
oppure in una regione confinante (a condizioni che rientri quotidianamente nella
propria residenza
- la famiglia deve avere un isee inferiore o uguale a 15.458 euro
Valore del contributo:
120 euro per gli studenti delle elementari
220 euro per gli studenti delle medie inferiori
320 euro per gli studente delle medie superiori

Le domande per la dote scuola sostegno al reddito si possono
presentare dal 1 MARZO 2010 al 30 APRILE 2010 ENTRO LE
ORE 12.00

2) Dote di merito
E’ un contributo destinato agli allievi meritevoli delle scuole statati che
conseguiranno risultati brillanti nell’anno scolastico 2009/2010
Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito”:
- la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia
- lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia
oppure in una regione confinante (a condizioni che rientri quotidianamente nella
propria residenza
- la famiglia deve avere un isee inferiore o uguale a 20.000 euro. Non c’è
limite ISEE per gli studenti che conseguiranno 100 e lode all’esame di maturità

Le domande per la dote di merito si possono presentare dal 1
SETTEMBRE 2010 al 30 SETTEMBRE 2010 ENTRO LE ORE
12.00

Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti a Scuole Paritarie
La Dote scuola per gli studenti delle scuole paritarie elementari, medie e superiori
è formata da due componenti cumulabili: “Buono scuola” (che comprende
“Integrazione al Buono scuola” e “Contributo per disabilità") e “Merito”.
1) Buono Scuola
E’ un aiuto alla libertà di scelta nel settore educativo, attraverso un contributo
economico per la frequenza di una scuola paritaria.
Requisiti per richiedere il “Buono scuola”:
- la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;
- lo studente deve frequentare una scuola paritaria che si trova in Lombardia
oppure in una regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella
propria residenza);
- la famiglia deve avere un Indicatore reddituale inferiore o uguale a 46.597
euro.
Valore del contributo:
- il 50% di copertura della retta, fino a un tetto massimo di 1.050 euro, per le
famiglie con un indicatore di reddito inferiore o uguale a 8.384,75 euro;
- il 25% di copertura della retta, fino a un tetto massimo di 1.050 euro, per le
famiglie con un indicatore di reddito compreso tra 8.384,75 e 46.597 euro.
• Integrazione
E’ un sostegno in più per le famiglie meno abbienti che hanno uno o più figli
iscritti a una scuola paritaria.
Requisiti per richiedere l’integrazione:
- la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.458 euro.
Valore del contributo:
500 euro per gli studenti della scuola elementare;
700 euro per gli studenti della scuola media;
1.000 euro per gli studenti delle superiori.
• Contributo per la disabilità
Rientra nel “Buono Scuola” e consiste in un sostegno per favorire una formazione
personalizzata per i ragazzi portatori di Handicap che frequentano le scuole
paritarie. Per ottenere questo contributo non ci sono limiti di reddito.

Requisiti per richiedere il contributo:
- handicap certificato dall’Asl
Valore del contributo: 3.000 euro per le spese riguardanti l’insegnante di
sostegno.

Le domande per Buono scuola si possono presentare dal
1 MARZO 2010 al 30 APRILE 2010 ENTRO LE ORE 12.00
2) Merito
E’ un contributo destinato agli allievi meritevoli delle scuole paritarie, per i risultati
conseguiti nell’anno scolastico 2009/2010.
Requisiti per richiedere la componente “Merito”:
- la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;
- lo studente deve frequentare una scuola paritaria con sede in Lombardia oppure
in una regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria
residenza);
- la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro. Non c’è
limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e lode all’esame di maturità.

Le domande per la dote di merito si possono presentare dal
1 SETTEMBRE 2010 al 30 SETTEMBRE 2010 ENTRO LE ORE 12.00
Componenti alla dote scuola per studenti di corsi di Istruzione e
Formazione Professionale
Gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale possono richiedere la
“Dote scuola per Istruzione e Formazione Professionale”, il “Contributo per
disabilità” e il “Sostegno al reddito”.
1) Dote Istruzione Formazione Professionale
E’ un contributo che copre interamente i costi di frequenza.
Requisiti per richiedere il contributo:
- l’allievo deve essere residente o domiciliato in Lombardia;
- deve essere iscritto presso un centro di formazione accreditato da Regione
Lombardia.
Valore del contributo:
4500 euro per l’allievo iscritto a un centro di formazione accreditato
2500 euro per l’allievo iscritto a un centro di formazione accreditato pubblico.
2) Dote Disabilità
Consiste in un sostegno per favorire la formazione personalizzata dei ragazzi
portatori di handicap.
Requisiti per richiedere il contributo: handicap dell’allievo certificato dall’Asl
Valore del contributo: 3.000 euro per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno
3) Sostegno al reddito
E’ un contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato ai
ragazzi lombardi iscritti a un corso di istruzione e formazione professionale.
Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito”:
- l’allievo deve essere residente in Lombardia;
- deve essere iscritto a un percorso di istruzione e formazione presso un centro

accreditato da Regione Lombardia;
- la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.458 euro.
Valore del contributo: 160 euro.

Le domande per la dote di istruzione professionale va fatta
direttamente al Centro Professionale dal 7 al 16 aprile 2010
l’eventuale domanda di integrazione al reddito può essere fatta
al Comune di residenza nel periodo dal 1 marzo al 30 aprile
2010
Compilazione e trasmissione della domanda:
La procedura relativa alla compilazione, invio e gestione della domanda della Dote
Scuola è disponibile, in formato elettronico, sui siti:
http://www.regione.lombardia.it e
http://www.dote.regione.lombardia.it.
Le famiglie che intendono avere assistenza informatica per la compilazione via
web della domanda o privi di firma digitale possono rivolgersi:
per la
Dote Scuola “Sostegno al reddito” devono rivolgersi al Comune di
residenza Ufficio Servizi Sociali /Ufficio Servizi alla Persona via Roma 2 – tel
0332.47.01.24) negli orari di apertura.
Dote Scuola componente “Buono Scuola” devono rivolgersi alla scuola paritaria
che il proprio figlio frequenterà nell’a.s.2010/11;
Dote “Sostegno alla disabilità” devono rivolgersi alla scuola paritaria che il proprio
figlio frequenterà nell’a.s.2010/11

