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REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 4781 DEL 
27/05/2016 HA PROROGATO LA CHIUSURA DEL 

BANDO ALLE ORE 12 DEL 30 GIUGNO 2016 
DOTE SCUOLA  della REGIONE LOMBARDIA 

Anno scolastico 2016/2017 
 
La Regione Lombardia ha confermato anche per il prossimo anno scolastico 2016/2017 il 
contributo “Dote Scuola” destinato a famiglie residenti nella Regione Lombardia per sostenere le 
spese per l’istruzione dei figli o per poter scegliere liberamente una scuola paritaria. 

La domanda può essere inserita esclusivamente in via informatica 
accedendo alla modulistica on-line all’indirizzo  

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dalle ore 12,00 del 29 
marzo 2016 alle ore 12,00 del  30 giugno 2016. 
 

Il sistema di Dote Scuola comprende le seguenti componenti: 
 

1)componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o 
dotazioni tecnologiche” : a favore degli alunni residenti nella Regione Lombardia che 

rientrano nell’obbligo scolastico iscritti nell’a.s. 2016/2017  a: 

 corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi 1^,2^ e 3^) e 
secondarie di 2° grado (solo classi 1^ e 2^) statali e paritarie; 

 percorsi di istruzione e formazione professionale  (solo classi 1^ e 2^) erogati in 
assolvimento dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate 

Le scuole devono avere sede in Regione Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente 
rientri quotidianamente alla propria residenza. 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda 

inferiore o uguale a €. 15.494,00. E’ stabilita in anni  18 l’età massima dello studente 

beneficiario per accedere al contributo. 
 

Il contributo varia a seconda dell’ISEE e dell’ordine e grado di scuola frequentata e 
viene erogato con caricamento sulla carta regionale dei servizi del richiedente la 
dote e spendibile entro la scadenza inderogabile del 31 dicembre 2016: 
 

ISEE Sc. Secondaria di 1° 
grado 

(classi 1^, 2^ e 3^) 

Sc. Secondaria   2° 
grado 

(classi 1^ e 2^) 

IFP 
(classi 1^ e 2^) 

€.        0  -   5000 €. 120 €. 240 €. 120 

€. 5001  -    8000 €. 110 €. 200 €. 110 

€. 8001 -   12000 €. 100 €. 160 €. 100 

€.12001 - 15494 €.   90 €. 130 €.   90 
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2) componente “buono scuola”: a favore degli alunni residenti nella Regione 

Lombardia e frequentanti scuole primarie, secondarie di 1° grado, secondarie di 2° grado paritarie 
o statali nell’ a.s. 2016/2017 che applicano una retta di  frequenza. E’ previsto un contributo per 
favorire una formazione personalizzata (attività didattica di sostegno per gli alunni disabili 
(componente Disabilità).    

Il nucleo familiare deve avere  una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda inferiore o 

uguale a €. 42.000,00.  
E’ stabilita in anni 21 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso alla componente 
“Buono scuola”. 

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 
Per compilare la domanda bisogna accedere alla modulistica on-line all’indirizzo: 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dove si trova anche la guida 

completa alla compilazione. 
Registrazione: se non si dispone già delle credenziali di accesso è necessario registrarsi per 
procedere alla compilazione della domanda. 
Compilazione della domanda: la registrazione consente di accedere al sistema e compilare la 
domanda, seguendo le istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione e 
confermati i dati inseriti, occorre stampare o salvare la dichiarazione riassuntiva (che comprende le 
domande di dote di tutti i figli). 
Sottoscrizione  della domanda con firma autografa:coloro che non possiedono carte abilitate 
alla firma digitale, devono stampare la dichiarazione riassuntiva. Le domande di contributo  per 
l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica devono essere 
presentate al proprio comune di residenza per la sottoscrizione e l’inoltro (unitamente alla copia del 
documento d’identità valido). Le domande di buono scuola possono essere invece presentate alla 
scuola paritaria per la sottoscrizione e l’inoltro. Comuni e scuole paritarie si fanno carico della 
trasmissione in Regione e della protocollazione delle domande 
Sottoscrizione della domanda con firma digitale: coloro che sono in possesso della CRS o di 
altra carta con funzionalità di firma digitale,possono invece apporre direttamente la firma digitale 
alla dichiarazione riassuntiva. Al termine  della procedura di firma digitale, occorre allegare il file 
firmato all’interno del sistema e procedere alla protocollazione della domanda 
La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. In assenza della 
protocollazione , la domanda si considera inesistente. 
 
I residenti del Comune di Guidizzolo che non fossero in grado di compilare la domanda  on-
line possono rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale ( tel. 0376/1620407) nei giorni di 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mercoledì pomeriggio dalle ore 
14,30 alle ore 17,30. 

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi anche agli Spazi-Regione di 
Regione Lombardia o telefonando al numero verde 800318318 o ancora inviando una mail a 
dotescuola@regione.lombardia.it 
E’ inoltre possibile consultare la normativa di riferimento collegandosi al sito 
www.istruzione.regione.lombardia.it 
                   

 
    Guidizzolo, 29 marzo 2016 
                                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                            f.to Sergio Desiderati                                                                                 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
mailto:dotescuola@regione.lombardia
http://www.istruzione.regione.lombardia.it/
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Categorie di prodotti acquistabili con il contributo “Libri di testo e 
dotazioni tecnologiche” presso la rete distributiva convenzionata con il 
gestore del servizio di cui si trova informazione sul portale Dote Scuola: 
 
Nella categoria libri di testo rientrano: 
 

 Libri di testo cartacei e/o digitali; 

 Vocabolari; 

 Libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole. 

 
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano i seguenti prodotti: 
 

 Hardware, come personal computer, tablet o lettore di libri digitali (E-book reader); 

 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 disegno tecnico, come compassi, righe e squadre, goniometri; 

 Strumenti per il disegno artistico, come pennelli, spatole; 

 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, acquerelli, colori, ecc.) diari, oltre a cartelle e astucci. 

 
 

 

 
 


