DOTE SCUOLA A.S. 2018/2019

COMPONENTE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E
STRUMENTI PER LA DIDATTICA
È un contributo in buoni, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica fino al compimento dell’obbligo
scolastico, assegnato a studenti residenti in Lombardia che nell'anno scolastico 2018/2019 siano iscritti a:
- corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di I grado (I, II e III media) e secondarie di II grado (classi I
e II), statali e paritarie;
- percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo
scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale
regionale.
Hanno diritto anche gli studenti pendolari che frequentino istituti scolastici o di formazione con sede in
regioni confinanti con la Lombardia; purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente
alla propria residenza.
Il valore del contributo, in buoni, è determinato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza ed all’ordine e
grado di scuola frequentata, secondo la seguente tabella:
ISEE

€ 0 – 5.000
€ 5.001 – 8.000
€ 8.001 – 12.000
€ 12.001 – 15.494

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO (I E II ANNO)

€
€
€
€

240
200
160
130

PERCORSI IFP
(I E II ANNO)

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Requisiti per accedere a tale beneficio sono l’attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del
05/12/2013 inferiore o uguale ad € 15.494,00 e la residenza in Lombardia.
L'età massima dello studente beneficiario del contributo è di 18 anni.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio o qualora la
disponibilità economica si riveli inferiore alle previsioni, la Regione si riserva la facoltà di rideterminare gli
importi e/o di procedere alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento al
valore ISEE.
Si precisa che i voucher dovranno essere utilizzati entro la scadenza del 31/12/2018.
Categorie di prodotti acquistabili con i voucher dote scuola
· libri di testo cartacei e/o digitali;
· dizionari;
· libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole;
· personal computer, tablet, lettori di libri digitali;
· software: programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e
disabilità;
· strumenti per l’archiviazione di dati, come chiavette USB, CD/DVD-ROM, Memory card, hard disk esterni;
· calcolatrici elettroniche;
· strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, etc.);
· strumenti per il disegno artistico (pennelli, spatole, etc.);
· mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale;
· strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica;
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, matite, pennarelli,
quaderni, fogli, acquarelli, colori, diari… ) oltre a cartelle e astucci.

COMPONENTE BUONO SCUOLA
La richiesta può essere presentata esclusivamente da nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio
iscritto nell’a.s. 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di 1° grado,
secondarie di 2° grado paritarie o statali che applichino una retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o
in regioni limitrofe, purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla
propria residenza.
Si precisa che per “corsi ordinari di studio” si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e
regionali per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Il nucleo familiare richiedente deve possedere un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del
05/12/2013 inferiore o uguale ad € 40.000,00.
L'età massima dello studente beneficiario del contributo è di 21 anni.
L’importo per la componente “Buono scuola” è determinato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza ed
all’ordine e grado di scuola frequentata, secondo la seguente tabella:
ISEE

€ 0 – 8.000
€ 8.001 – 16.000
€ 16.001 –28.000
€ 28.001 – 40.000

SCUOLA PRIMARIA

€
€
€
€

700
600
450
300

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

€
€
€
€

1.600
1.300
1.100
1.000

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

€
€
€
€

2.000
1.600
1.400
1.300

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line e da spendere a favore
della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere
frazionato. Si precisa che i voucher dovranno essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del
30/06/2019.
In nessun caso è prevista l’erogazione di un voucher per importi superiori alle spese sostenute dalla
famiglia per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi
di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in
misura proporzionale alle risorse disponibili.
Anche il valore dei contributi in tabella può essere eventualmente rimodulato in misura proporzionale
alle disponibilità del bilancio regionale.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
È possibile compilare la domanda di Dote Scuola 2018/2019 on-line, utilizzando la modulistica e la "guida
per la compilazione on-line" reperibili all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it
I singoli interessati possono compilare la domanda on-line. 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 hai bisogno di:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare che usi normalmente
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al
modulo che compilerai)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE
ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da te prescelto:
▫ via webcam
▫ di persona
▫ tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte
▪ 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 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.
L'ufficio scuola del Comune di San Benedetto Po – Via Enrico Ferri, 79 – tel. 0376/623081 – e-mail:
sociali@comune.san-benedetto-po.mn.it – offre assistenza nella compilazione della domanda ed è aperto
al pubblico nei seguenti giorni ed orari: Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.50; Giovedì e Sabato, dalle ore
9.30 alle ore 12.50.
Al di fuori dagli orari suddetti, la compilazione e l’inoltro della domanda avverranno solo previo
appuntamento, chiamando i numeri 0376/623081-623082.
Per il perfezionamento dell’istanza, il genitore richiedente deve:
- essere in possesso di SPID e/o di Carta Regionale/Nazionale dei Servizi funzionante
- possedere un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013
- presentarsi munito di Documento di Identità
- presentarsi munito di Carta Nazionale o Regionale dei Servizi∗
tutti in corso di validità. Il genitore deve inoltre essere in grado di indicare con esattezza la tipologia di
scuola che sarà frequentata da ogni figlio nell’A.S. 2018/2019.

Le domande per entrambe le componenti possono essere presentate:
dalle ore 12.00 di lunedì 16 aprile 2018 alle ore 12.00 di lunedì 18 giugno 2018.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile scrivere a mezzo mail all’indirizzo
dotescuola@regione.lombardia.it o consultare i siti http://www.siage.regione.lombardia.it o
www.regione.lombardia.it
i voucher Dote Scuola vengono caricati direttamente sulla Carta dei Servizi del genitore richiedente; l'ufficio scuola
chiede che il genitore si presenti con la propria CRS/CNS al fine di verificarne la validità.
∗

