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           Prot. n. 101/2015 

 
 
 

       DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA A.S. 2015/16 
 

Ogni famiglia può compilare un’unica domanda di dote, anche se ha figli iscritti a percorsi scolastici e formativi 
diversi.  
Può essere presentata per i figli iscritti alle scuole paritarie, primarie e secondaria di 1° e 2° grado per l’anno 
scolastico 2015/16 e deve essere presentata  
 
 

dalle h. 12.00 del 26 marzo alle ore 17.00 del 05 giugno 2015 
 

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori dello studente o dall’eventuale tutore. 
 

• BUONO SCUOLA: hanno diritto a presentare domanda per la componente tutte le famiglie i cui figli 

siano iscritti a una Scuola Primaria, Secondaria di I° e Secondaria di II° paritarie  con ISEE inferiore 
o uguale a € 38.000,  ed è necessaria una  certificazione ISEE rilasciata dagli enti 

competenti  (Comuni, Uffici INPS, Centri di assistenza fiscale – C.A.F.) Si precisa che a partire dal 2015 

non potranno più essere utilizzate le precedenti certificazioni ISEE rilasciate ai sensi della disciplina 

ormai abrogata del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 

 
 

•  CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO  E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE:  hanno 

diritto a presentare domanda per la componente tutte le famiglie degli studenti iscritti presso scuole 

statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale purchè con ISEE inferiore o 
uguale a 15.494,00 ed è necessaria una  certificazione ISEE rilasciata dagli enti 

competenti  (Comuni, Uffici INPS, Centri di assistenza fiscale – C.A.F.) 
La domanda non può essere presentata per gli alunni delle scuole primarie, in quanto lo Stato già  
garantisce la gratuità dei libri di testo. 

 

 

Per compilare la domanda è possibile utilizzare password e username registrati lo scorso anno, direttamente al 

link: www.scuola.dote.regione.lombardia.it e la rispettiva domanda dovrebbe risultare precompilata.  
Chi effettua la domanda per la prima volta deve registrarsi per ottenere le credenziali di accesso cliccando in alto 
a sinistra su registrazione utente. 

 
Come presentare la domanda: 

• compilazione della domanda on line; 

• stampare la dichiarazione riassuntiva e consegnarla firmata presso la segreteria allegando copia della 
carta di identità del genitore richiedente; 

• riceverete dalla scuola copia della domanda protocollata, la stessa dovrà essere conservata a cura 
della famiglia. Si ricorda che la protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della 
domanda. In assenza della protocollazione Regione Lombardia considera la domanda inesistente. 
 

La domanda Dote Scuola è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. 
 

Potete trovare ulteriori informazioni utili sul sito della regione www.regione.lombardia.it cliccando su area 
CITTADINI e scegliendo dal menù SCUOLA E FORMAZIONE o rivolgendosi al  numero verde 800 318 318 o 
ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it. 
 

La Segreteria della scuola sarà a disposizione per la compilazione e protocollazione delle domande solo 
previo appuntamento dal 26 marzo al 29 maggio negli orari di Segreteria e sarà necessario che il Genitore 
Richiedente sia già munito di Carta di identità e di certificazione ISEE valide. 
 
Milano, 23 marzo 2015        La Direzione Istituto S. Gemma 

� 
Per presa visione della comunicazione sulla DOTE SCUOLA 2015/16 – TUTTI DEVONO RESTITUIRE entro l’ 01/04/15 

Da riconsegnare alla docente di classe  per la Scuola Primaria o al Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria di I° - Grazie. 
 

ALUNNO:___________________________________ CLASSE______SEZ.  A � B � 
 
SCUOLA PRIMARIA �     SCUOLA SECONDARIA I° �   
 
 

MILANO __/__/2015   Firma di un Genitore______________________________ 
 

 
 



 
 

 

1. AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 2015/16 
 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 
tabella in relazione alle fasce economiche 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  € 1.600  € 2.000  
8.001-16.000  € 600  € 1.300  € 1.600  
16.001-28.000  € 450  € 1.100  € 1.400  
28.001-38.000  € 300  € 1.000  € 1.300  
 

In presenza di certificazione ISEE superiore al valore di € 38.000,00 non verrà riconosciuto alcun 
contributo.  
Tali importi sono erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on-line su 
una piattaforma appositamente realizzata e da spendere a favore della scuola frequentata.  
Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato.  
Si precisa che i voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2016. 
 
 
 

2. AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA – 
COMPONENTE “CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONE TECNOLOGICA” 

2015/16 
 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 
tabella in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata 
 

 
 
ISEE  

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

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

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 vengono erogati 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 dall’Ente gestore del servizio selezionato con gara ad evidenza pubblica, il 
cui elenco è pubblicato sul sito di Regione Lombardia. Si precisa che i voucher devono essere utilizzati 
entro la scadenza inderogabile del 30/06/2016.  
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si 
procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti ISEE. 
 
 


