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Dote Scuola anno scolastico 2016/2017
Regione Lombardia, con D.g.r. del 29 Febbraio 2016 n° X/4872, ha approvato le modalità per l’assegnazione
della “Dote Scuola” per l’anno scolastico 2016/2017.
DOTE SCUOLA – CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONE
TECNOLOGICA
Rivolta agli studenti frequentanti le scuole statali, paritarie e le Istituzioni formative accreditate. Viene
assegnata agli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2016/2017 le scuole secondarie di 1°
grado (classi I, II, III), agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado (classi I e II) ed agli studenti di
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.
Per accedere alla Dote Scuola-contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazione tecnologica è necessario
richiedere ad un CAF il rilascio dell’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare, che deve risultare inferiore od uguale ad € 15.494,00.
Per inoltrare domanda per la Dote Scuola – contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazione
tecnologica i richiedenti possono:
dalle ore 12.00 del 29 Marzo 2016
alle ore 17.00 del 30 Maggio 2016
1) compilare ed inoltrare on-line direttamente la domanda accedendo al sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it
2) recarsi presso l’Ufficio Istruzione del Comune di residenza che provvederà alla compilazione
ed inoltro on-line
La richiesta deve essere effettuata da un genitore.
I richiedenti che si rivolgeranno al Comune dovranno presentarsi muniti di fotocopia di valido
documento d’identità e fotocopia di dichiarazione I.S.E.E., debitamente sottoscritta, rilasciata ai sensi
del D.P.C.M. n.159 del 05 Dicembre 2013.
L’erogazione della Dote Scuola avviene sotto forma di un pacchetto di voucher (buoni cartacei o
elettronici) intestato al beneficiario, spendibili presso una rete distributiva di beni (libri di testo e
dotazioni tecnologiche) individuata da Regione Lombardia, il cui elenco è pubblicato sul sito di
Regione Lombardia. È stabilita in anni 18 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso alla
componente “contributi per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”.
Il Comune di residenza è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per ulteriori informazioni:

sito www.dote.regione.lombardia.it,
mail dotescuola@regione.lombardia.it
call center Dote Scuola 800.318.318.

Sannazzaro de’ B., lì 29.03.2016
L’Assessore all’Istruzione
f.to Graziella Invernizzi

