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Circolare n. 118         Bergamo, 11 aprile 2017 
 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Dalle ore 12.00 del 19/04/2017 alle ore 17.00 del 15/06/2017 
 

Indicatore ISEE per tutte le tipologie di domanda 
Va richiesta ed ottenuta presso uno degli enti competenti (Comuni, Caf, Inps…). 
Si precisa che a partire dal 2015 non potranno più essere utilizzate le certificazioni ISEE rilasciate ai sensi 
della disciplina ormai abrogata dal DL 31/03/1998 n. 109. E’ pertanto necessario farsi rilasciare una nuova 
certificazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. 

 
Con la presente si comunica che, con Decreto Dirigenziale nr. 4005 del 07 aprile 2017 sono state approvate, 
ai sensi del D.G.R. N. 6426/2017 le modalità di presentazione della domanda DOTE SCUOLA 2017/2018 per 
le componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica”. 
 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono, come per gli altri anni, esclusivamente 
in via informatica sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 
 
COME SI COMPILA LA DOMANDA: 

Per compilare la domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito link 

http:/www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 
 
1) Registrazione: prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi per ricevere, 

tramite mail, le credenziali di accesso. 
Qualora il cittadino fosse già registrato può utilizzare le credenziali in suo possesso, ricordando l’ultima 
password utilizzata;  

 
2) Compilazione della domanda: una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali via e-mail è 

possibile accedere al sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la 
compilazione on line” 

 
3) Dopo avere concluso la fase di compilazione e aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o salvare 

la DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA che deve essere sottoscritta da parte del dichiarante.  
 

La sottoscrizione può avvenire: 
a) con firma digitale: La dichiarazione riassuntiva salvata sul PC, che comprende, in caso di più figli, le domande 

di dote per tutti i figli del nucleo familiare, deve essere sottoscritta da parte del dichiarante con firma digitale 
per coloro che sono in possesso della CRS o di altra carta con funzionalità di firma digitale; 

b) con firma autografa: stampare, attraverso il sistema la Dichiarazione Riassuntiva, recarsi presso la scuola 
paritaria e consegnarla unitamente alla copia della carta di identità in corso di validità per la 

protocollazione. 

 

LA PROTOCOLLAZIONE E’ ESSENZIALE AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA. 
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Per quanto riguarda la componente “Buono Scuola” è previsto che per l’anno scolastico 2017/2018 il 
nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, in corso di validità all’atto della 
presentazione della domanda, inferiore o uguale a € 40.000,00 (=Quarantamila/00). 
 
A) AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 
E’ stabilita in anni 21 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso a questa componente. 
 
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la tabella in relazione 
alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

ISEE  Scuola Primaria 
Scuola Secondaria                 

I grado 
Scuola Secondaria               

II grado 

0 – 8.000 € 700,00 € 1.600,00 € 2.000,00 

8.001 – 16.000 € 600,00 € 1.300,00 € 1.600,00 

16.001 – 28.000 € 450,00 € 1.100,00 € 1.400,00 

28.001 – 40.000 € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00 

 
In presenza di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 non verrà riconosciuto alcun contributo. Nel caso 
in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in 
bilancio, i contributi di cui le alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, 
vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili. 
 
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.  
 
B) COMPONENTE “CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE” 
E’ stabilita in anni 18 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso a questa componente. 
 
I beneficiari del “Buono Scuola” possono usufruire anche della componente “Contributi per l’acquisto dei 
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” qualora il nucleo familiare abbia una 
Certificazione ISEE, inferiore o uguale a € 15.494,00. 
 
Nella categoria “Libri di testo” rientrano i seguenti prodotti: 

- Libri di testo cartacei e/o digitali 
- Vocabolari 
- Libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole. 

 
Nella categoria “Dotazioni tecnologiche” rientrano i seguenti prodotti: 

- Hardware: PC, Tablet o E-book; 
- Software: Programmi e sistemi operative ad uso scolastico anche per DSA e disabilità; 
- Materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD-ROM, Memory card, hard disk esterni; 
- Calcolatrici elettroniche; 

 
Nella categoria “Strumenti per la didattica” rientrano i seguenti prodotti: 
 

- Materiale per disegno tecnico (compasso, righe e squadre, goniometro…); 
- Materiale per disegno artistico (pennelli, spatole….); 
- Strumenti per protezioni individuali ad uso laboratoriale; 
- Strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica. 
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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               

I Grado  
(I, II e III anno) 

Scuola Secondaria      
II Grado 

(I e II anno) 

Istruzione e 
Formazione 
Professionale  
(I, II anno) 

0 – 5.000 € 120,00 € 240,00 € 120,00 

5.001 – 8.000 € 110,00 € 200,00 € 110,00 

8.001 – 12.000 € 100,00 € 160,00 € 100,00 

12.001 – 15.494 € 90,00 € 130,00 € 90,00 

 
Tali importi sono 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 
31.12.2017. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, 
si procede all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente 
con riferimento al valore ISEE. 
 
 

MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE (Modulo C) 
 
E’ possibile effettuare specifiche modifiche e/o integrazioni alla domanda regolarmente presentata entro 
il 30 giugno 2017 solo ed esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali o che potrebbero incidere 
sull’ammontare del beneficio. 
 
Le modifiche e/o integrazioni delle domande dovranno essere effettuate esclusivamente tramite richiesta 
inviata via fax al numero istituzionale 02.3936151 secondo l’apposita modulistica disponibile presso la scuola 
o scaricandola direttamente dal sito di Regione Lombardia (Modulo C). 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOPO IL TERMINE 
(al seguente numero di fax istituzionale 02/3936151). 
 
I termini di presentazione della domanda riportati sono PERENTORI. 
E’ possibile presentare una domanda di dote scuola dopo la data di scadenza, in formato cartaceo, solo 
ed esclusivamente nei seguenti casi: 
 

Descrizione 
Data 

Scadenza 

Modulo di utilizzare 
Disponibile in Segreteria o sul 
sito di Regione Lombardia 

Cambio Scuola 
da Statale o IeFP a Scuola Paritaria o viceversa avvenuto 
dopo la data del 31/05/2017 nel caso in cui il richiedente 
prima di tale data non fosse in possesso dei requisiti previsti 
per l’ammissione al contributo e non abbia presentato 
domanda nei termini previsti.  

30/11/2017 
h. 12.00 

Modulo A) 

Nuova residenza in Regione Lombardia 
dopo la data del 31/05/2017 per i nuclei familiari che 
arrivano da fuori Regione  

29/09/2017 
h. 12.00 

Modulo B) 
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Per informazioni: 
 
- Ufficio Amministrazione Leonardo da Vinci: tel. 035.259090 int.3 (lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 18.00 – sabato dalle 9.00 alle 12.00). 

- Call center Dote scuola: numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
17.00 festivi esclusi). 

- Sportelli territoriali di Spazio Regione  

- Casella di posta elettronica dedicata: dotescuola@regione.lombardia.it 

Cordiali saluti. 
 
         L’AMMINISTRAZIONE 




