Comune di Abbadia Lariana
Provincia di Lecco

AVVISO DOTE SCUOLA A.S. 2018/2019
(Bando Regione Lombardia- DGR 7765/2018)

Componente “Contributo acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica”
E’ un voucher assegnato agli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 18 anni, iscritti per
l’a.s. 2017/18 a corsi ordinari di studio presso scuole statali e paritarie, o ad enti di formazione e istruzione
professionale.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Uno dei genitori dello studente, anche adottivi o affidatari, frequentanti le scuole secondarie di primo
grado (ex medie)- classi prima, seconda, terza- e le scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) o
istituti di istruzione e formazione regionale- solo classi prima e seconda.
Sono esclusi dal beneficio di alunni frequentanti la scuola primaria.
REQUISITO ISEE
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda, inferiore o uguale a Euro 15.494,00
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, in relazione alla fascia di
reddito ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata.
Tali importi vengono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici intestati al beneficiario e spendibili
presso la rete distributiva convenzionata, il cui elenco è pubblicato sul portale regionale di Dote Scuola.

Componente “Buono Scuola”
E’ un contributo rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso le scuole paritarie - primarie, secondarie di
primo grado (ex medie) e secondarie di secondo grado (ex superiori)- con un ISEE familiare fino a Euro
40.000,00. Per gli studenti con disabilità è previsto un contributo specifico indipendentemente dal valore
ISEE.

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
FINO AL 18 giugno 2018
ATTENZIONE ! LEGGERE ATTENTAMENTE! SONO CAMBIATE LE PROCEDURE RISPETTO AGLI ANNI SCORSI!
La domanda può essere compilata personalmente, esclusivamente on line, accedendo al sito:
https://www.siage.regione.lombardia.it/; prima di poter inserire la domanda è necessario autenticarsi
utilizzando la propria SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite Carta Nazionale/Regionale dei
Servizi e PIN (da richiedere presso sportelli ATS oppure on- line sul sito di Regione Lombardia).
Per l’assistenza alla compilazione della domanda ed il suo invio telematico, ci si può rivolgere all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, esclusivamente su appuntamento nei giorni di lunedì e venerdì, muniti di
Carta Nazionale/Regionale dei Servizi, PIN, certificazione ISEE in corso di validità e dati
anagrafici/scolastici dello studente beneficiario.

Per prendere appuntamento telefonare al n. 0341/731241 int. 1 Ufficio Segreteria
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.istruzione.regione.lombardia.it

