
 
 

 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
Regione Lombardia ha approvato la programmazione del Sistema “Dote Scuola” per l’anno scolastico e 
formativo 2017/2018 
 
COMPONENTE BUONO SCUOLA 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, 
secondarie di I grado e secondarie superiori, 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. Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (Indicatore di situazione 
economica equivalente) e all’ordine e grado di scuola frequentata. IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE DEVE 
AVERE UNA CERTIFICAZIONE ISEE INFERIORE O UGUALE A €. 40.000,00 
 
 
COMPONENTE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le 
scuole secondarie di I grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con 
sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti, purché lo studente 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 Regioni confinanti, purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni,  rientri 
quotidianamente alla propria residenza. Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e all’ordine e grado di scuola frequentata 
IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE DEVE AVERE UNA CERTIFICAZIONE ISEE INFERIORE O UGUALE A €. 
15.494,00 
 
COME PARTECIPARE 
La domanda deve essere compilata on line collegandosi al sito http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it, 
occorre quindi tenere a portata di mano i dati richiesti. 
Al termine della procedura informatica di compilazione, occorre produrre il modulo di “Dichiarazione 
Riassuntiva” che deve essere sottoscritto da parte del dichiarante. La sottoscrizione del modulo di richiesta può 
avvenire: a)   con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore o di altra carta 
con funzionalità di firma digitale. b)   Con firma autografa, recandosi presso il Comune di residenza e 
sottoscrivendo la Dichiarazione Riassuntiva alla presenza di un funzionario incaricato, depositando altresì copia 
della propria carta d’identità. i cittadini interessati potranno presentare le domande direttamente on-line o 
presso il Comune di residenza, che garantisce supporto informativo e necessaria assistenza (rivolgersi alla Sig.ra 
Annalisa tel. 02940040201). La domanda si potrà presentare all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune 
presentando la carta d’identità e la certificazione ISEE in corso di validità. LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA DAL 19/04/2017 AL 15/06/2017. 
Per informazioni, anche riguardo all’ammontare delle doti è possibile consultare il 
sito www.regione.lombardia.it nella pagina della Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro alla sezione 
Bandi. Maggiori informazioni: Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Ozzero oppure via mail all'indirizzo 
servizi.sociali@comune.ozzero.mi.it 
            
Ozzero,  11/04/2017                                    
 
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
                                                                                                  Luigi Giuseppe BARONI 
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