DOTE SCUOLA 2017-2018
E’ ATTIVA LA PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO
DELLA DOTE SCUOLA DI REGIONE LOMBARDIA
RELATIVA
ALL’A.S.
2017/2018
–
CONTRIBUTO
ACQUISTO
LIBRI
TESTO,
DOTAZIONI
TECNOLOGICHE, STRUMENTI PER LA DIDATTICA E
DEL BUONO SCUOLA

La scadenza utile per la presentazione della
domanda è fissata per GIOVEDI’ 15.06.2017 alle
ore 12.30
ATTENZIONE: sono esclusi gli alunni che frequenteranno la
scuola Primaria statale e la Secondaria II° statale o
professionale dal terzo anno in avanti
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: consultare il sito del Comune di
Brembate, oppure il sito www.regione.lombardia.it – nella pagina
della Direzione generale Istruzione formazione e lavoro, alla sezione
Bandi.
In alternativa potete: contattare l’ufficio Pubblica Istruzione al
recapito 035.4816021; inviare una e-mail all’indirizzo
lucio_pedroni@comune.brembate.bg.it; presentarvi negli orari di
apertura al pubblico

“DOTE SCUOLA” A. S. 2017/2018
La Regione Lombardia ha definito i criteri e le modalità di assegnazione della cosiddetta “Dote Scuola”
– a.s. 2017/2018 quale contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica e del buono scuola.

1. “CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E
STRUMENTI PER LA DIDATTICA”
a favore di studenti:
• iscritti a scuole statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale in obbligo di
istruzione;
• In possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad € 15.494,00
Si precisa che possono presentare domanda gli studenti delle scuole Secondarie di primo
grado (ex Medie) - classi I, II, III e gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado (ex
Superiori ed IFP) – classi I e II.
L’età massima dello studente beneficiario del contributo è di 18 anni.

2. “BUONO SCUOLA”
a favore di studenti:
• iscritti a una scuola paritaria e statale che applica una retta di iscrizione e frequenza:
Primaria (ex Elementari), Secondaria di primo grado (ex Medie) e Secondaria di
secondo grado (ex Superiori);
• in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 40.000,00
L’età massima dello studente beneficiario del Buono scuola è di 21 anni.
NOTA BENE: la certificazione ISEE da presentare, in corso di validità, dovrà essere calcolata
sulla base dei nuovi criteri attivi dall’anno solare 2015, contenuti nel DCPM n° 159 del
05.12.2013, nella Circolare INPS n° 171 del 18.12.2014 e successive modifiche ed
integrazioni.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Giovedì 15 giugno 2017 (ore 12.30)
La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di DOTE SCUOLA è disponibile
esclusivamente
in
formato
elettronico
sul
sito
di
Regione
Lombardia
https://www.scuola.dote.regione.lombardia.it
La domanda può essere compilata e
sottoscritta qualora in possesso di carta abilitata alla firma digitale.
La domanda, in alternativa, può essere presentata presso il Comune di Brembate – ufficio Pubblica
Istruzione negli orari di apertura al pubblico, per gli studenti frequentanti scuole statali, o presso la
scuola paritaria, per gli studenti frequentanti la scuola paritaria.
Nel caso di consegna presso il Comune si invitano le famiglie a presentarsi con anticipo rispetto
alla data di scadenza poiché nell’ultima settimana di apertura la procedura informatica regionale
potrebbe non consentire l’inserimento delle domande a causa del sovraccarico della rete.

