
 

 

 

 

Circolare n. 102        Bergamo, 10 aprile 2018 

 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Dalle ore 12.00 del 16/04/2018 alle ore 12.00 del 18/06/2018 

 

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. 4746 del 04 aprile 2018 sono state 

approvate, ai sensi del D.G.R. N. 7765/2018 le modalità di presentazione della domanda DOTE 

SCUOLA 2018/2019 per le componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo, 

dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”. 

 

COME SI COMPILA LA DOMANDA: 

La domanda è compilabile online all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it 
 

La relativa procedura prevede le seguenti fasi:  

 
a) autenticazione al sistema utilizzando:  

-SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  

è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da 

tutti i portali della Pubblica Amministrazione.  

Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:  

- un indirizzo mail  

- il numero del cellulare che usi normalmente  

- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)  

- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli 

al modulo che compilerai)  

 

Cosa fare per ottenere il codice SPID:  

 
- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE ITALIANE – 

REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA  

- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da te 

prescelto:  

- via webcam  

o di persona  

o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale  

 

 

http://www.siage.regione.lombardia.it/


 

 

 

 

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.  

Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte  

CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard + PIN)  

 

b) compilazione della domanda:  

- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le istruzioni 

contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti procedendo 

all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata. 

 

Per quanto riguarda la componente “Buono Scuola” è previsto che per l’anno scolastico 2018/2019 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 buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro la scadenza 

inderogabile del 30 giugno 2019, 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. 

 

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 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, di cui si 

trova informazione sul portale Dote scuola. 

 

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 2018 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 18/06/2018 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.  

30/11/2018 

h. 12.00 
Modulo A) 

Nuova residenza in Regione Lombardia 

dopo la data del 18/06/2018 per i nuclei familiari che 

arrivano da fuori Regione  

28/09/2018 

h. 12.00 
Modulo B) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213274374091&packedargs=menu-to-render%3D1194454694873&pagename=RGNWrapper
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it

