
 

 

   
COMUNE  DI   BAGNOLO  CREMASCO 
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________________ 

DOTE SCUOLA  "COMPONENTE MERITO" 

 
Prot n. 8281 

 

Si informa che Regione Lombardia, in attuazione della D.G.R. X/3143 del 18/02/2015 ha approvato 

i criteri per l’assegnazione della componente Merito di Dote Scuola a.s. 2015/2016 in coerenza 

delle politiche di valorizzazione del merito e dell’eccellenza degli studenti lombardi. 

 

STUDENTI BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO E AMMONTARE DELLA DOTE: 
L’assegnazione del beneficio relativo alla componente Merito di Dote scuola 2015/2016 si rivolge 

agli studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno conseguito 

nell’anno scolastico e formativo 2014/2015 brillanti risultati scolastici. 
Il provvedimento è rivolto: 

A) agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito una 

valutazione finale media pari o superiore a nove; a questi è riconosciuto un buono servizi di € 

500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica; 

B) agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte di istruzione 

e formazione (IeFP) che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno raggiunto, rispettivamente, una 

valutazione finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale di 

“100” a conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una 

dote con un importo che va da €. 1.000,00 a € 2.000,00 per sostenere esperienze formative di 

apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.  

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate unicamente on-line all’indirizzo: 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dalle ore 12,00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17,00 del 

16 novembre 2015. 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare: 

• Il Comune di Bagnolo Cremasco l’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI al n. 0373/237880; 

• Sportelli Spazio Regione Lombardia di Cremona 

• VISITARE IL SITO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

Documenti: 

• Decreto n. 8387 

• Avviso allegato Decreto n. 8387 

 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/

