AVVISO
DOTE SCUOLA 2018-2019
La domanda deve essere compilata dall’interessato (genitori) on-line
all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it dove si trova anche una
guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza.
La relativa procedura prevede le seguenti fasi:
a) Autenticazione al sistema utilizzando:
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:
CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC +
lettore smartcard + PIN)
b) Compilazione della domanda.
Le domande devono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018

alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avviene esclusivamente in
via informatica.
Il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica è determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce
ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:
valore ISEE

fino a € 5.000
da € 5.001 a 8.000
da € 8.001 a 12.000
da € 12.001 a 15.494

scuola secondaria di
1° grado (ex media)
(classi I, II e III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

scuola secondaria di
2° grado (superiori)
(classi I e II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

istruzione e
formazione prof.
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

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.
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità,
verrà eseguita dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Sistema Educativo
e Diritto allo Studio, Struttura Istruzione e formazione professionale, tecnica
superiore e diritto allo studio – Regione Lombardia - entro 60 giorni dal termine
per la presentazione delle domande. La struttura regionale competente, con
apposito provvedimento, pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale, procederà
alla assegnazione del beneficio.

