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Circ. n.  216                    Milano, 05/05/2015 
 
          AGLI STUDENTI CLASSI PRIME E SECONDE 

                                                                                 e alle loro  FAMIGLIE  - SEDE/SUCCURSALI 

OGGETTO: DOTE SCUOLA  A.S. 2017/2018                  

Si comunica che  la Regione Lombardia apre le iscrizioni alla DOTE SCUOLA   a.s. 2017/18.  

Per i ragazzi iscritti a scuole statali a gestione ordinaria secondarie di 1° e 2° grado ubicate nel territorio regionale 
e che frequentano sia i percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale fino al compimento 
dell’obbligo scolastico (classi I, II, III scuole secondarie 1° grado e classi I e II scuole secondarie di 2° grado), 
è previsto: 

Un “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica”, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.494 euro (E’ 
necessario presentare la nuova certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013  e della circ. INPS n. 171 del 
18/12/2014. La certificazione deve avere la scadenza del 15 gennaio 2018). 

Le  domande vanno presentate  dalle h. 12,00 del  19  aprile  alle h. 17,00 del  15  giugno  2017.   

La Dote Scuola viene erogata sotto forma di buoni virtuali elettronici intestati al beneficiario e spendibili entro la 
scadenza del 31/12/2017 presso la rete distributiva convenzionata (v. portale Dote scuola di Regione Lombardia). 

VALORE DEL CONTRIBUTO DELLA DOTE SCUOLA 

ISEE Scuola Secondaria di 2° grado  
(classi 1^ e 2^) 

 

IeFP (classi 1^ e 2^) 

0 - 5000 € 240 € 120 

5001 - 8000 € 200 € 110 

8001 – 12000 € 160 € 100 

        12001 - 15494 € 130 €  90 

 

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO: 

• Risiedere in Lombardia (i residenti a Milano in caso di necessità possono ottenere supporto informatico 
presso il comune) 

• Avere figli che frequentano scuole statali secondarie di 1° e 2° grado (1^ e 2^ classe) ubicate in regione; 

• Avere un ISEE non superiore a € 15.494,00  

• I residenti in altri Comuni Lombardi possono rivolgersi al proprio comune di residenza. 
 

Le domande devono essere compilate collegandosi al sito della Regione Lombardia all’apposito link: 
www.scuola.dote.regione.lombardia.it.  

Per eventuale presentazione o protocollazione della domanda i residenti nel comune di Milano possono 
rivolgersi ai seguenti sportelli dello Spazio Regione:     1)   Via Filzi, 22  –   grattacielo Pirelli (da lun. a giov.  
9.00 - 18.30; venerdì  9 - 15); 2)   Via M. Gioia, 39  –   palazzo Lombardia (da lun. a giov. 9.00 - 18.30;  

venerdì   9 - 15) 

Regione Lombardia Unità operativa Dote scuola: 

o Tel. 026765.2054 / 2382 / 2278 / 2308 
o Posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it 
o  

   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                

(Prof.ssa Antonella PARI) 
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