Comune di Brugherio
DOTE SCUOLA 2018/19
Con Delibera di Giunta Regionale n° 7765/2018 la Regione Lombardia ha stabilito le date e le tipologie di Dote che
possono essere richieste per l’a.s. 2018/2019.
Come lo scorso anno le domande potranno essere presentate solo per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado (classi
I, II, III), di scuola secondaria di 2° grado (classi I e II) e i corsi di Formazione professionali (classi I e II) in possesso
di una certificazione ISEE uguale o inferiore a €15.494,00.

AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA – COMPONENTE “Contributo per l’acquisto di libri di
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”
ISEE

0 - 5000
5001 - 8000
8001 - 12000
12001 – 15.494

Scuola sec.
Di 1° grado
(classi I, II, III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola sec.
Di 2° grado
(classi I, II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Altre componenti della Dote scuola sono:
- Buono scuola: finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una
retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi di istruzione con ISEE uguale o
inferiore a €40.000,00 (l’assistenza viene effettuata anche dalla segreteria della scuola paritaria).

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Dalle ore 12.00 del 16 aprile sino alle ore 12.00 del 18 giugno 2018, i cittadini possono autonomamente inoltrare per
via telematica le domande di contributo compilando on line la richiesta presente all’indirizzo
http://www.siage.regione.lombardia.it . La procedura prevede le seguenti fasi:
- autenticazione al sistema utilizzando SPID – sistema pubblico di identità digitale (per richiederlo leggere la
nota informativa Spid pubblicata sul sito del Comune di Brugherio o della Regione Lombardia) e successiva
compilazione della domanda per Dote scuola;
OPPURE
- CNS (carta nazionale dei servizi) o CRS (carta regionale dei servizi).

ASSISTENZA COMUNALE PER COMPILARE E INOLTRARE LE DOMANDE ON-LINE
SOLO PER I RESIDENTI
Per tutti coloro che sono residenti a Brugherio ma non hanno PC e lettore smartcard per poter effettuare la domanda
con l’utilizzo della CNS o CRS, l’Ufficio Istruzione del Comune di Brugherio attiverà idonea assistenza solo previo
appuntamento a partire dal 23/04/2018. Questi i documenti e i dati necessari che il genitore del minore dovrà portare
con se:
1. ISEE in corso di validità;
2. telefono cellulare con email personale attiva;
3. user-name da inserire nel portale;
4. CNS (carta nazionale dei servizi) o CRS (carta regionale dei servizi) e relativo PIN. Se non si è in possesso
del PIN lo si può richiedere: all’ATS di viale Lombardia 270 aperto dalle 8.30 – 12.30 da lunedì al venerdì;
!! SENZA QUESTE INFORMAZIONI E STRUMENTI IL PORTALE DELLA REGIONE
NON PERMETTE LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA !!
Per informazioni e appuntamenti per assistenza: Ufficio istruzione: tel. 039.2893.257-366;
e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it
Orari di assistenza su appuntamento: lunedì 9.00-12.30, mercoledì 9.00-12.30/14.30-19.00; venerdì 9.00– 12.15
Numero verde Regione Lombardia : 800.318.318 ; Telefax: 02.3936151
email: dotescuola@regione.lombardia.it - sito: www.regione.lombardia.it
Brugherio 18/04/2018

