
 

 

DOTE SCUOLA A.S. 2015/2016 
 
 
 

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/3143 del 18/02/2015 ha approvato i criteri e le modalità di 
assegnazione delle varie componenti di Dote Scuola per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
 

1. CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE  

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche.  
La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio iscritto 
nell’a.s. 2015/16 a: 
- corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado (classi I 

e II) statali e paritarie aventi sede in Lombardia; 
- 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. 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e 
circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, inferiore o uguale a € 15.494,00. 
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella in relazione 
alla fascia economica di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

ISEE 
 

Scuola Secondaria di 1° grado  
(classi I, II e III) 

Scuola Secondaria di 2° grado  
(classi I e II ) 

Istruzione e Formazione 
Professionale (I e II anno) 

    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 saranno erogati sotto forma di un pacchetto di voucher (buoni cartacei o elettronici) intestati al beneficiario 
e spendibili, entro il 30/06/2016, solo ed esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche presso i 
punti vendita autorizzati, il cui elenco è pubblicato sul sito di Regione Lombardia. 
 
 

2. BUONO SCUOLA 

Il “Buono Scuola” è assegnato alle famiglie di studenti iscritti nell’a.s. 2015/16 a corsi ordinari di studio presso scuole 
primarie, secondarie di 1° e 2° grado, paritarie e statali, che prevedono rette di frequenza. 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e 
circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, inferiore o uguale a € 38.000. 
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella in relazione 
alla fascia economica di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

ISEE 
Scuola  

Primaria 
Scuola Secondaria  

di 1° grado 
Scuola Secondaria 

 di 2° grado  

    0      -    8.000 €  700 €  1600 €  2000 

 8.001  -  16.000 €  600 €  1300 €  1600 

16.001  -  28.000 €  450 €  1100 €  1400 

28.001  -  38.000 €  300 €  1000 €  1300 
 

Tali importi saranno erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on-line su una piattaforma 
appositamente realizzata e potranno essere spesi, entro la scadenza del 30/06/2016, a favore della scuola 
frequentata. 
 
 

3. MERITO 

Il contributo è destinato a studenti che nell’anno 2014/2015 abbiano frequentato le classi di III e IV del sistema 
istruzione conseguendo una valutazione finale media pari o superiore a nove ed a studenti che abbiano frequentato le 
classi finali del sistema istruzione ed istruzione e formazione professionale (leFP) conseguendo rispettivamente una 
valutazione finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale di “100” a conclusione 
degli esami di qualifica o diploma professionale. 
Il valore del buono è determinato, indipendentemente dal valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), secondo la seguente tabella:  
 

Studenti Valore del buono Finalità del buono 

classi III e IV del sistema di istruzione con 
valutazione finale media pari o superiore a 9  

€  500 
Acquisto libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche per la didattica 

classi V sistema istruzione con valutazione finale 
pari a “100 e lode”; 
classi III e IV “leFP” con votazione finale pari a 
“100” 

€  1000 (esperienze in Italia) 
€  1500 (esperienze in Europa) 
€  2000 (esperienze nel mondo) 

Sostenere esperienze formative di apprendimento 
ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche 

attraverso viaggi di studio all’estero 

 



 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP (Percorsi di Istruzione) 

Le scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione e frequenza e presso le 
quali risultano iscritti alunni portatori di disabilità certificata dalla ASL di competenza a seguito degli accertamenti 
collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006 n. 185 e dalla DGR 2185/2011, potranno richiedere un contributo fino ad un 
valore massimo di € 3.000,00 per ogni studente diversamente abile e comunque fino a concorrenza del costo del 
personale docente esposto al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità. 
 
Le modalità di presentazione della domanda da parte dell’Istituzione scolastica e di assegnazione del 
contributo verranno definite da parte di Regione Lombardia, con un successivo apposito decreto. 
 
 

QUANDO FARE LA DOMANDA 
 
 

Le domande per la richiesta di Dote Scuola dovranno essere presentate: 
-  per le componenti “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE” e 

“BUONO SCUOLA” a.s. 2015/16 

dalle ore 12.00 del 26 MARZO alle ore 17.00 del 5 GIUGNO 2015; 

 
- per la componente “MERITO” a.s. 2014/15 modalità e tempistiche per la presentazione della domanda 

verranno disciplinate da parte di Regione Lombardia, con un successivo apposito provvedimento 
 

 
 

 

 

COME E DOVE RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA  
 
 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul sito 
www.istruzione.regione.lombadia.it . Non verrà presa in considerazione alcuna domanda in formato cartaceo. 
 

Per compilare la domanda bisogna: 
1. accedere alla modulistica on-line dall’apposito link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it previa 

registrazione tramite mail sul sito per ricevere le credenziali di accesso. 
Qualora il cittadino fosse già registrato potrà accedere utilizzando le credenziali in suo possesso; in tal caso, il 
sistema presenterà i dati inseriti nella precedente domanda che dovranno essere opportunamente aggiornati; 

2. compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella”Guida per la compilazione on line”; Nel caso non si 
possieda un PC con collegamento ad Internet la domanda può essere compilata anche presso il Comune di 
residenza o la Scuola paritaria dove lo studente è iscritto; 

3. conclusa la fase di compilazione, stampare o salvare la “Dichiarazione Riassuntiva”; 
4. sottoscrivere la Dichiarazione Riassuntiva. Tale operazione può avvenire: 

 con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore smart card o di altra carta 
con funzionalità di firma digitale. In tal caso occorre poi allegare il file firmato all’interno del sistema e 
procedere alla protocollazione della domanda; 

 con firma autografa per coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale. In tal caso la 
Dichiarazione Riassuntiva deve essere consegnata, unitamente alla copia del documento di identità del 
sottoscrittore, al Comune di residenza o presso la scuola paritaria a cui è iscritto lo studente, che 
provvederanno alla trasmissione telematica delle domande ed alla relativa protocollazione nel sistema 
regionale; 
LA PROTOCOLLAZIONE E’ ESSENZIALE AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA. 
Al fine di evitare future contestazioni, è’ necessario farsi rilasciare e conservare copia della domanda 
protocollata che attesta il corretto completamento della procedura. 
In assenza della protocollazione la domanda viene considerata inesistente.  

 
 

INFORMAZIONI SULLA DOTE SCUOLA 
 
 

- SPAZI REGIONE di Regione Lombardia 
 

- www.istruzione.regione.lombardia.it 
 

- Indirizzo di posta elettronica: dote scuola@regione.lombardia.it 
 

- NUMERO VERDE: 800.318.318  
 

- www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  -  tel. 02 92.78.444 

 

 Orari di apertura: tutte le mattine  dalle ore  8.30 alle ore 12.30  
           lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

http://www.istruzione.regione.lombadia.it/
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
http://www.dote.regione.lombardia.it/
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/

