
Domanda assegnazione “DOTE SCUOLA” 2017-2018
PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE

E STRUMENTI PER LA DIDATTICA

La DOTE SCUOLA è un contributo istituito dalla Regione Lombardia rivolto alle famiglie degli
studenti iscritti presso scuole statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale in
obbligo di istruzione. Il contributo varia da un minimo di 90 euro ad un massimo di 240 euro.

Possono presentare la domanda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II,
III) e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e istruzione professionale (classi I e II).

E’ possibile presentare la domanda:
 direttamente  on-line   sul  sito  http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dal  19/04/2017  al

15/06/2017
 presso l’Ufficio Scuola del Comune, su appuntamento tel. 0302537422.
 Documenti  indispensabili:  certificazione  ISEE  con  scadenza  15/01/2018  e  fotocopia

documento identità del richiedente.

Per qualsiasi informazione consultare il sito  www.istruzione.regione.lombardia.it sezione  dote scuola o
scrivere alla casella dotescuola@regione.lombardia.it oppure informarsi agli sportelli Spazio Regione.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori dello studente in obbligo di istruzione.

Requisito: reddito ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00
L’ammontare della Dote sarà erogato in relazione alle fasce di reddito ISEE come sotto riportato.

ISEE Scuola secondaria 
primo grado
(I, II, III)

Scuola secondaria 
secondo grado (I e 
II)

Percorsi di istruzione e 
formazione professionale 
IePF (I e II)

0-5.000 € 120 € 240 € 120
5.001-8.000 € 110 € 200 € 110
8.001-12.000 € 100 € 160 € 100
12.001-15.494 €   90 € 130 €   90

Tali importi vengono erogati 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  trova  informazione  sul  portale  Dote  Scuola  di  Regione
Lombardia.

Nel  caso  in  cui  le  domande  ammissibili  risultino  superiori  allo  stanziamento  previsto  Regione
Lombardia  procederà  all’assegnazione  sulla  base  dell’elenco  dei  beneficiari  redatto  in  ordine
crescente con riferimento all’ISEE.
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