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DOTE SCUOLA 2017/2018
La Regione Lombardia ha emanato le linee guida per l’assegnazione della Dote Scuola per l’anno
scolastico 2017/2018 ed è possibile presentare le domande per l’assegnazione dalle ore 12.00 del 19
aprile alle ore 12.00 del 15 giugno 2017.
COMPONENTE "CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA"
Beneficiari del contributo sono gli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 18 anni, iscritti
per l’anno scolastico 2017/2018 a:
corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di
secondo grado (classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo
studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza;
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, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine
delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro.
Il valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della famiglia dello studente e
all'ordine di scuola frequentata.
La Dote verrà erogata sotto forma di buoni virtuali elettronici intestati al beneficiario e spendibili, entro la
scadenza del 31 dicembre 2017, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si
trova informazione sul portale Dote scuola di Regione Lombardia.
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità. Si
consiglia pertanto di verificare la data di scadenza per rinnovare in tempo il documento.
COMPONENTE "BUONO SCUOLA"
Beneficiari del buono scuola sono gli studenti residenti in Lombardia, di età inferiore a 21 anni, iscritti per
l’anno scolastico 2017/2018 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado, paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle
regioni limitrofe purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria
residenza. Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per
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le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione
ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 euro
Il valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della famiglia dello studente e
all'ordine di scuola frequentata.
Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro la scadenza
inderogabile del 30 giugno 2018, a favore della scuola frequentata.
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità. Si
consiglia pertanto di verificare la data di scadenza per rinnovare in tempo il documento.

COME FARE LA DOMANDA
La domanda è unica per nucleo familiare e comprende tutte le componenti della Dote richieste per ciascun
figlio.
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it, dove si
trova anche una guida completa alla compilazione.
La protocollazione è elemento essenziale di ammissibilità della domanda. E’ pertanto necessario
ottenere dal sistema l’assegnazione del protocollo, che attesta il corretto completamento della procedura. In
assenza della protocollazione, la domanda è inesistente.
In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e assistenza alla compilazione presso il proprio
comune di residenza, la scuola paritaria dove lo studente è iscritto o gli sportelli Spazio Regione.
SOLO per i residenti nel Comune di Tremezzina
se si possiede un PC collegato a Internet ma non la firma digitale, la domanda va compilata
collegandosi al sito: http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it
Per la trasmissione della
domanda è necessario recarsi presso la segreteria del Comune di Tremezzina con la stampa della
dichiarazione riassuntiva della domanda e la fotocopia di un documento d’identità;
se non si possiede un PC collegato a Internet, la domanda potrà essere compilata presso la segreteria
del Comune di Tremezzina in Via Santo Stefano 7 – Loc. Lenno - lun-mar-mer-gio-ven 10.0012.30, E’ necessario presentare il certificato ISEE in corso di validità e la fotocopia del documento
d’ identità.
INFORMAZIONI
http://www.regione.lombardia.it
e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it
Sportello Spazio Regione spazioregione_como@regione.lombardia.it
Comune di Tremezzina – Ufficio di Segreteria in via Santo Stefano 7, loc. Lenno 0344/5583900)
www.comune.tremezzina.co.it
I non residenti nel Comune di Tremezzina possono rivolgersi al proprio comune.
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