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AWISO
DOTE SGUOLA PER "CONTRIBUTO PER

L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE'' ANNO SCOLASTICO 201 5/201 6

Dalle ore 12.00 del 26.03.2015 alte ore 17.00 del 05.06.20151a Regione Lombardia ha aperto itermini per la
presentazione delle donrande di Dote Scuola per I'anno 201512016.
Requisiti per richiedere la componente "Acquisto libri di testo e/o dotazioni tecnologiche":
-lo stutjente deve risiedere in Lonrbardia;
-lo studente deve essere iscritto e frequentare corsi a gestione ordinaria presso scuole secondarie di I grado

(Classi I, ll e lll) e secondarie superiori (Classi I e ll), statali che non applicano una retta di iscrizione e/o

irequenza, ovvero iscritti presso le lstituzioni formative (Classe I e ll) accreditate con sede in Lombardia o in
regioni confinanti, purchè lo studente rientri quotidianamente alla propgia residenza;
-ljfamiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro. 't

Valore del contributo

ISEE
Scuola Secondaria

di primo grado
Scuola

Secondaria di
secondo grado
(Classi I e ll)

Percorsi didstruzione
e Formazione: Professionale
(Classi I e ll)

0-5000 120euro 240euro 120euro

5001 -8000 1 10euro 200euro 1 lOeuro
8no1 -l 2000 100euro 160euro 100euro

1 2001 -1 5458 90euro 130euro 90euro
isaràpossibilepresentaredirettamenteladomandaonlinesulsito

www.scuola.dote.reqione.lombardia.it al link "Dote scuola 201512016 cliccando sulla funzione "Compila la
dom-rndal in mancanza di Carta Regionale dei Servizi abilitata alla firma digitale, la domanda deve essere

compilata, stampata e presentata presso I'Ufficio Servizi Sociali per ldtrasmissione alla Regione Lombardia

entro il 05/06/2015.
Sarà possibile presentare domanda anche tramite l'Ufficio Servizi Sociali, dal 31 .03.2015 al 04.06.2015, su
appuntamento.

Per informazioni ed aPPuntamenti:
Assistente Sociale - Comune di Bagnolo Cremasco

Tel 0373/237880

L'ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa ChiaralBbschirolì I '
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COMIJNE DI BAGNOLO CREMASC@
PROVINCIA DI

Telefono 0373- 2378L1
CREMONA
fax 0373 -237812



Consulta il sito www.regione.lombardia.it
o scrivi alla casella dotescuola@reg ione.lombardia.it.
Oppure informati presso gli sportelli territoriali di $pazio Regione

Regione
Lombordiq
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E'destinato agli studenti esclusivamente per I'acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche.
llcontri6uto varia da un minimo di 90 euro ad un massimo di240 euro.
La domanda non può essere presentata per glialunni delle scuole primarie, in quanto lo Stato
già garantisce la gratuità dei libri di testo. 
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Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa pey gli studenti delle scuole paritarie di
ogni ordine e grado, che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore a 38.000,00 euro.
ll valore del contributo è determinato - in via sperimentale - in relazione alla fascia ISEE
e all'ordine e grado di scuola frequentata e vada un minimo di 300,00 euro per la scuola primaria
ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.
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A favore dei ragazzi che frequentano un percorso di istruzione e formazione professionale
regionale pre$so un'istituzione formativa accreditata della Regione Lombardia, è prevista
I'assegnazione di un contributo per la frequenza direttamente all'istituzione prescelta.
Un contributo specifico è destinato allo studente con disabilità.

Consulta il sito www.regione.lombardia.it
o scrivi ella casella di posta dotescuola@regione.lombardia.it.

Oppure informati pre$so gli sportelli
territoriali di Spazio Regione Regione

Lombordio


