DOTE SCUOLA A.S. 2019/20 – RIAPERTURA TERMINI
Gentili genitori,
con la presente informiamo che Regione Lombardia ha riaperto i termini per la richiesta della Dote
Scuola per l’a.s. 2019/20.
La domanda potrà essere presentata tra il 2 settembre e il 31 ottobre 2019.
Di seguito i requisiti e l’entità del contributo in base al valore Isee.
E’ previsto un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica per alunni residenti in Lombardia che nell’a.s. 2019/20 frequenteranno la Scuola Media (classi
1^-2^-3^) e le Scuole Superiori o Centri di Formazione Professionale (limitatamente alle classi 1^ e 2^),
con ISEE uguale o inferiore a € 15.749,00.

ISEE

Scuola media

Scuola superiore

Formazione professionale

(classi 1^-2^-3^)

(classi 1^-2^)

(classi 1^-2^)

0-5000

€ 120,00

€ 240,00

€ 120,00

5001-8000

€ 110,00

€ 200,00

€ 110,00

8001-12000

€ 100,00

€ 160,00

€ 100,00

12001-15749

€ 90,00

€ 130,00

€ 90,00

La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it, cliccando su
Dote scuola 2019/20 e seguendo le istruzioni.
Al fine della compilazione in autonomia della domanda sarà necessario disporre preventivamente di:
codice SPID oppure CARTA DEI SERVIZI CRS/CNS con il relativo PIN, essere dotati di un lettore
smart card, di una casella di posta elettronica e di un numero di cellulare.
Coloro che intendano invece avvalersi della collaborazione di un funzionario comunale per la
compilazione della domanda on-line, potranno prendere APPUNTAMENTO al
n. tel. 0331-989047 dal 28 agosto 2019 e presentarsi poi con:
•

attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo il 15 gennaio 2019) di importo
inferiore a € 15.749,00;

•

CRS o CNS con relativo PIN (il pin può essere richiesto presso gli Uffici dell’Asl –
Distretto 2 di Somma Lombardo – Ats Insubria, sito in Via Cavour 2 angolo Via Fuser);

•

telefono cellulare con casella di posta elettronica.

