DOTE SCUOLA
A.S. 2012/2013
Si informa che la Regione Lombardia ha riproposto anche per l’anno scolastico 2012/2013 il sistema
“DOTE SCUOLA”
che comprende
- la componente “Sostegno al Reddito” per gli studenti frequentanti le scuole statali e le istituzioni
formative accreditate;
- la componente “Buono Scuola” con eventuale “Integrazione al reddito” e “Disabilità” per gli studenti
frequentanti le scuole paritarie
- la componente “Merito” per gli studenti frequentanti scuole statali o paritarie
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola 2012/2013 devono essere presentate
Dalle ore 12,00 del 7 MARZO alle ore 17,00 del 7 MAGGIO 2012 per la richiesta delle componenti
“sostegno al reddito” e “Buono Scuola”
Dalle ore ore 12,00 del 3 SETTEMBRE alle ore 17,00 del 1 OTTOBRE 2012 per la richiesta della
componente “Merito”
DOTE SCUOLA – COMPONENTE “SOSTEGNO AL REDDITO”
Per gli studenti residenti in Lombardia e frequentanti le scuole statali (primarie, secondarie di 1^ e 2^ grado e le
Istituzioni formative accreditate)
E’ richiesto un ISEE inferiore o uguale a €.15.458,00.=
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario secondo la seguente tabella
isee

Scuola
primaria

Scuola
secondaria
di 1^ grado

Scuola
secondaria di
2^ grado

Percorsi
di IFP

0-5000

€ 110

€ 190

€ 290

€ 190

5001-8000

€ 90

€ 150

€ 230

€ 150

8001-12000

€ 70

€ 120

€ 180

€ 120

12001-15458

€ 60

€ 90

€ 140

€ 90

La Domanda può essere compilata on-line direttamente da casa propria, inoltrata dopo che l’interessato ha
apposto la propria firma digitale, trasmessa e protocollata tramite il sistema informatico

In alternativa è possibile recarsi presso il Comune di residenza (Ufficio servizi sociali) . Qui sarà
possibile completare la domanda precedentemente compilata oppure effettuare l’intera procedura (in questo
caso devono essere presentati dichiarazione ISEE e documento di identità in corso di validità)

DOTE SCUOLA – COMPONENTE “BUONO SCUOLA”
Per gli studenti residenti in Lombardia e frequentanti le scuole paritarie (primarie, secondarie di 1^ e 2^ grado,
percorsi di istruzione e formazione professionale)
E’ richiesto un indicatore reddituale non superiore a €.30.000,00 (la tabella per la determinazione
dell’indicatore redittuale è consultabile sul sito della regione Lombardia)
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote, erogata sotto forma di voucher virtuali da utilizzare on- line e
spendere unicamente presso la scuola frequentata, per ciascun figlio beneficiario secondo la seguente tabella
Scuola
primaria
isee

Scuola
secondaria di
1^ grado

Scuola secondaria di
2^secondo grado

0-8500

€.700

€.800

€.900

8501-12000

€600

€.700

€.800

12001-20000

€.500

€.600

€.700

€.550

€.650

20001-30000

€.450

I beneficiari della componente “Buono Scuola” possono usufruire anche della componente “Integrazione al
reddito” qualora la famiglia sia in possesso di certificazione isee inferiore o uguale a €.15.458,00
Per lo studente beneficiario del “Buono Scuola” portatore di handicap con certificazione rilasciata dalla ASL
competente, si potrà altresì richiedere la componente “Disabilità” con contributo aggiuntivo di €.3.000,00.
La domanda può essere compilata on-line direttamente da casa propria inoltrata dopo che l’interessato ha
apposto la propria firma digitale , trasmessa e protocollata tramite il sistema informatico.
In alternativa è possibile avvalersi, per la compilazione via web della domanda, della collaborazione
della scuola paritaria frequentata
DOTE SCUOLA – COMPONENTE “MERITO”
Agli studenti residente in Lombardia capaci e meritevoli che concluderanno presso un’istituzione scolastica
statale o paritaria, nell’anno scolastico 2011/2012, il terzo anno della scuola secondaria di 1^ grado verrà
riconosciuta una dote da €.300,00 a €.700,00 per la valutazione pari a 9 e 10.
Agli studenti delle classi prima, seconda, terza e quarta superiore con valutazione finale media – escludendo il
voto di religione e comprendendo il voto di condotta – compresa tra 8 e 9 o superiore a 9, e che presentino una
certificazione ISEE pari o superiore a €.20.000,00 verrà riconosciuta una dote da €.300,00 a €.500,00.
La domanda va presentata dal 3 settembre al 1 ottobre 2012 e può essere compilata come per le altre
componenti di dote scuola, on –line direttamente dagli interessati oppure in alternativa presso il Comune di
residenza
Per maggiori informazione è possibile consultare il sito www.dote.regione.lombardia.it

