
  

 

 

 
Circolare n. 139         Bergamo, 3 aprile 2019 

 
DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DAL 15 APRILE 2019 AL 14 GIUGNO 2019 
 
Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/1177 del 28/01/2019 ha approvato le modalità di presentazione della 
domanda DOTE SCUOLA 2019/2020 per le componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”. 
 
Criteri di ammissione e risorse rimangono invariati rispetto allo scorso anno scolastico e sul sito istituzionale  

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-
einformazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola/dote-scuola-2019-2020) 

 
sarà presto disponibile tutto il materiale informativo. 
 
Per quanto riguarda la componente “Buono Scuola” è previsto che per l’anno scolastico 2019/2020 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” 

 

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 

 
B) COMPONENTE “CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE” 
 
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 € 15.749,00. 
 

ISEE 
Scuola Secondaria I Grado  

(I, II e III anno) 
Scuola Secondaria II Grado 

(I e II anno) 
IeFP 

(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 – 15.749 € 90,00 € 130,00 € 90,00 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOPO IL TERMINE 
 
Per semplificazione amministrativa è stata abolita la fase di integrazione cartacea: per i casi di trasferimento da 
altra scuola o Regione, sarà nuovamente possibile accedere al sistema on-line dal 2/09/2019 al 31/10/2019. 
 

 


