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Bergamo, 20 aprile 2018
AI GENITORI degli ALUNNI
Circ.CGPS 12 2017.18
Oggetto: DOTE SCUOLA 2018.19

RICHIESTA di DOTE SCUOLA per l’anno scolastico

2018/19

Si comunica che le domande per l’assegnazione della DOTE SCUOLA di Regione
Lombardia componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica” per il prossimo anno scolastico possono essere presentate,

solo con modalità completamente rinnovate rispetto a quelle utilizzate negli anni scorsi,
da lunedì 16 aprile fino al termine improrogabile delle ore 12,00 di lunedì 18 giugno 2018.
Resta invece confermato, per poter beneficiare di questo contributo, l’obbligo della
certificazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale a 40.000 euro per il “Buono scuola” e
uguale o inferiore a € 15.494,00 per il contributo libri di testo e dotazioni tecnologiche (cfr. retro circolare).
Compilazione e inoltro delle domande sono esclusivamente on-line, sul sito di Regione
Lombardia: http://www.siage.regione.lombardia.it (guida completa per la compilazione sul sito della scuola).
La nuova procedura – per la quale non sono valide le credenziali utilizzate finora - prevede
l’autenticazione al sistema esclusivamente tramite due possibilità:
a) utilizzando SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, ovvero un codice personale che consente
di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica
Amministrazione. Per richiedere il codice SPID si veda la nota sul retro della circolare * o si acceda al
sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
b) utilizzano la CNS /CRS – Carta Regionale dei Servizi con il codice PIN e un lettore di smartcard. Per richiedere il PIN on line accedere al sito www.crs.regione.lombardia.it/sanita, oppure in
alternativa, recarsi presso gli sportelli delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende
sociosanitarie territoriali (ASST), o presso le sedi di Spazio Regione della provincia di Bergamo.
Dopo la fase di autenticazione al servizio, si accederà al sistema e si completerà la domanda.
Confermando i dati inseriti si procede all’invio della domanda, che risulterà così già firmata e
protocollata.
Nella compilazione della domanda si raccomanda di far riferimento esclusivamente alle
scuole e alle classi che i figli frequenteranno il prossimo anno scolastico.
La Segreteria sarà disponibile ad affiancare i genitori che siano in possesso del codice PIN
rilasciato dall’ASST previo appuntamento telefonico (tel. 035.2279713).
Cordiali saluti.
Il Coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini)
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RICHIESTA di DOTE SCUOLA – Regione Lombardia per l’anno scolastico 2018/19
Io sottoscritto genitore dell'alunno ………………………………..…………. Classe …….… sez. ..…...
dichiara di aver ricevuto la circolare in oggetto e le note informative ad essa allegate.
Bergamo ………………….………………….
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(firma) ………………………….…………………
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Note informative Dote Scuola Regione Lombardia in vigore per l’a.s. 2018-2019
Componente Buono Scuola
E’destinato agli studenti iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado paritaria, residenti in Lombardia.
L’entità del contributo risulta così assegnato:
valore ISEE

scuola primaria

scuola secondaria di 1° grado

scuola secondaria di 2° grado

fino a € 8.000

€ 700

€ 1.600

€ 2.000

da € 8.001 a 16.000

€ 600

€ 1.300

€ 1.600

da € 16.001 a 28.000

€ 450

€ 1.100

€ 1.400

da € 28.001 a 40.000

€ 300

€ 1.000

€ 1.300

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre
2013 dagli enti competenti quali comuni, Uffici INPS, C.A.F. e in corso di validità all’atto di presentazione della
domanda, inferiore o uguale a € 40.000,00.
Componente per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche
E’destinato agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 1°, 2° Grado e a Percorsi di istruzione e formazione
professionale, residenti in Lombardia. L’entità del contributo, finalizzato a sostenere la spesa per l’acquisto dei libri
di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, risulta così distribuito:
valore ISEE

scuola secondaria di 1° scuola secondaria di 2°
grado (classi I, II e III) grado (classi I e II)

istruzione e formazione prof.
(classi I e II)

fino a € 5.000

€ 120

€ 240

€ 120

da € 5.001 a 8.000

€ 110

€ 200

€ 110

da € 8.001 a 12.000

€ 100

€ 160

€ 100

da € 12.001 a 15.494

€ 90

€ 130

€ 90

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00. Tali importi
vengono erogati in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili, entro la scadenza del 31 dicembre 2018,
presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio (cfr. portale Dote scuola).

* Nota esplicativa SPID
Per ottenere il codice SPID occorre registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider (ARUBA; INFOCERT;
NAMIRAL; POSTE ITALIANE; REGISTER.IT; SIELTE; TIM; INTESA) e completare la procedura attraverso la
modalità indicata dall’Identity provider prescelto, ovvero via webcam, di persona (es. Poste Italiane), tramite Carta
Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale. I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli
Identity provider. Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte. Durante la registrazione può essere
necessario fotografare e allegare i documenti di identità al modulo che si compilerà.
Nel caso di domande specifiche riguardo della Dote Scuola si contattino gli Uffici Regionali
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it
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