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DOTE SCUOLA a.s. 2019-2020
NUOVA MODALITÀ DI RICHIESTA
(informativa valida SOLO per gli studenti iscritti all’ISTITUTO SANTA MARTA)
Regione Lombardia, con deliberazione n° X1/1177 del 28/01/2019, ha approvato la programmazione del sistema Dote
scuola per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Con detto provvedimento vengono confermate la componente
BUONO SCUOLA, strumento di attuazione del principio di parità scolastica, e CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente rappresentino lo
studente interessato. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento
del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con
l’istituzione scolastica.
La Dote prevede quest’anno le seguenti componenti:
- BUONO SCUOLA: (chiusura bando: 14 giugno 2019 ore 17) per gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e
frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e
statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo
studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la
stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Il valore del buono è determinato in relazione alla
fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata secondo la tabella sotto riportata:
ISEE
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
0-8.000
€ 700
€ 1.600
8.001-16.000
€ 600
€ 1.300
16.001-28.000
€ 450
€ 1.100
28.001-40.000
€ 300
€ 1.000
-

COMPONENTE “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”:
(chiusura bando: 14 giugno 2019 ore 17) destinato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di
primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o
Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente
rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno
scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica. Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e
grado di scuola frequentata secondo la tabella sotto riportata:
ISEE
Scuola Secondaria di primo grado
0 - 5.000
€ 120
5.001 - 8.000
€ 110
8.001 - 12.000
€ 100
12.001 - 15.494
€ 90
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ATTENZIONE! La CERTIFICAZIONE ISEE del nucleo familiare richiedente deve essere in corso di validità (rilasciata dopo il
15 gennaio 2019)
LE DOMANDE, relative alla componente BUONO SCUOLA – CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O
DOTAZIONI TECNOLOGICHE, possono essere presentate solo on-line al seguente indirizzo.:
https://www.bandi.servizirl.it/
dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 2019
Non verrà presa in considerazione alcuna domanda in formato cartaceo.
Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura online del bando dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019
alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale dedicato.
Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura on-line del bando dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019
alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019, esclusivamente per i seguenti casi:
 cambio della scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a scuola paritaria
 cambio di residenza del nucleo familiare da fuori regione in regione Lombardia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo https://www.bandi.servizirl.it/. La relativa procedura prevede una prima
fase di autenticazione che potrà avvenire utilizzando SPID (https://www.spid.gov.it ) o CNS-CRS.
L’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda.
ATTENZIONE! Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti PROCEDENDO ALL’INVIO DELLA DOMANDA
CHE RISULTA COSÌ GIÀ FIRMATA E PROTOCOLLATA.
A SCUOLA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA PER CONOSCENZA LA DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA PROTOCOLLATA DAL
SISTEMA.
Durante la procedura di compilazione della domanda, verrà richiesto di inserire la classe frequentata dallo studente
nell’a.s. 2019/2020 e non la classe attuale. Per cui se ad esempio quest’anno lo studente frequenta la classe 3 della
Scuola Primaria, nella domanda si deve inserire la classe 4 della Scuola Primaria.

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE
L’Istituto Santa Marta offre, dietro appuntamento, assistenza alla compilazione della domanda.
Muniti di CRS e di relativo PIN, di un indirizzo di posta elettronica consultabile sul momento e di un cellulare, è
possibile recarsi in segreteria, previo appuntamento, per la compilazione assistita della domanda.

----------------------------------------------------------- da consegnare in segreteria compilata e firmata entro il 10 Maggio 2019
AVVISO DOTE SCUOLA a.s. 2019/2020: RISCONTRO DI PRESA VISIONE
Io sottoscritto
Genitore di
Classe

sez

Ho preso visione della comunicazione “AVVISO DOTE SCUOLA a.s. 2019/2020”
data
2

Firma

