COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE SERVIZI CIVICI
Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria (ultimo anno)
Scuola Secondaria di primo grado

DOTE SCUOLA a.s. 2019/2020
Con DGR N. XI/1177 del 28/01/2019 la Regione Lombardia ha approvato la struttura del sistema
unitario di istruzione in cui si articola, tra l’altro, la “Dote Scuola” per l’anno scolastico 2019/2020
nonché la relativa programmazione finanziaria.
L’articolazione della “Dote Scuola” comprende le seguenti misure:




“Buono Scuola”
“Sostegno agli studenti disabili”
“Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia
autonome non statali e non comunali”
 “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica”
 “Riconoscimento del merito”
Nello specifico:

 DOTE SCUOLA “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica” per gli studenti frequentanti le scuole statali, paritarie e le
Istituzioni formative accreditate
Beneficiari: studenti residenti in Lombardia che frequenteranno nell’anno scolastico 2019/2020, la
scuola secondaria di 1° grado (classi I, II e III) e secondaria di 2° grado (classi I e II) statali e
paritarie ovvero percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II). Età massima dello
studente beneficiario anni 18.
Reddito: E’ richiesta una certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità all’atto della
presentazione della domanda, (rilasciata dopo il 15 Gennaio 2019), inferiore o uguale a 15.749,00
Euro.
Ammontare della dote scuola componente “Contributo per i libri di testo, dotazione tecnologica
e strumenti per la didattica”
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

0-5.000
5.001-8.000
8.001-12.000
12.001-15.749

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

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

Istruzione e
Formazione
Professionale
(classi I e II)

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Tali importi vengono erogati caricando il credito sulla Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera
Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) dei cittadini richiedenti spendibili presso la rete
distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote
Scuola. Si precisa che il credito deve essere utilizzato entro la scadenza del 31/12/2019.

 DOTE SCUOLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” contributo rivolto alla famiglie
degli studenti iscritti presso scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione e
frequenza primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado con ISEE
inferiore o uguale a 40.000 euro.
Le domande devono essere presentate on line dalle ore 12 del 15 Aprile alle ore 12 del 14 Giugno
2019 all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it utilizzando per l’autenticazione SPID – Sistema
Pubblico di Identità Digitale oppure la CNS – Carta Nazionale dei Servizi / CRS (occorre dotarsi di
PC + lettore smartcard + PIN attribuito alla propria CNS/CRS)

Per ricevere aiuto da parte dell’Ufficio Istruzione per la presentazione della
domanda è indispensabile essere in possesso del codice PIN della propria
CNS/CRS che viene rilasciato presentandosi, con la CNS/CRS e un
documento d’identità, presso le ATS – Sportelli di Scelta e Revoca, o presso
le sedi di Spazio Regione. Il codice PIN verrà rilasciato immediatamente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consultare il sito www.regione.lombardia.it - scrivere alla casella di posta elettronica
dotescuola@regione.lombardia.it oppure chiamare il Comune di Macherio – Ufficio Istruzione tel.
039.20756220.

Macherio, 16/04/2019

LA RESPONSABILE SERVIZI CIVICI
Rivolta Dott.ssa Donatella

