COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA a R.L.
Scuola Primaria Paritaria “Pietro Scola” – Scuola Secondaria di I grado Paritaria “Massimiliano Kolbe”
Liceo Classico- Scientifico- Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario “G.Leopardi”

A TUTTI I GENITORI
La Regione Lombardia ha approvato la programmazione del sistema DOTE SCUOLA per il
prossimo anno scolastico 2018/2019, un sostegno concreto alle famiglie degli allievi frequentanti le
scuole paritarie e residenti in Lombardia.
Vi trasmettiamo alcune note operative, mentre l’intero DECRETO N. 4746 del 04/04/2018 e le
modalità operative di dettaglio e qualsiasi altra informazione sulla DOTE SCUOLA A.S. 2018/2019
sono pubblicati sul sito www.regione.lombardia.it e nella home page dei siti delle ns. scuole.
Il sistema prevede le seguenti componenti:
“Buono Scuola”:

è un contributo rivolto alle famiglie degli studenti iscritti per l'a.s. 2018/2019
presso scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una
CERTIFICAZIONE ISEE inferiore o uguale a 40.000 euro, rilasciata dagli enti
competenti e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda.

CONTRIBUTO “Buono Scuola”

valore ISEE

scuola primaria

fino a € 8.000
da € 8.001 a 16.000
da € 16.001 a 28.000
da € 28.001 a 40.000

€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

scuola secondaria di
1° grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

scuola secondaria di
2° grado
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro la scadenza inderogabile del 30
giugno 2019, a favore della scuola frequentata.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i
contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in
misura proporzionale alle risorse disponibili.

“Contributo per l'acquisto
dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti
per la didattica":

è rivolto alle famiglie degli studenti, con età non superiore ai 18 anni, iscritti
nell'a.s. 2018/2019 presso scuole secondarie di primo grado (classi I-II-III) e
secondarie di secondo grado (classi I-II) statali e paritarie e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale (classi I-II) erogati in assolvimento
dell’obbligo scolastico dalle istituzioni Formative accreditate al sistema di
istruzione e formazione professionale regionale.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una CERTIFICAZIONE ISEE inferiore
o uguale a 15.494 euro , rilasciata dagli enti competenti e corso di validità
all’atto di presentazione della domanda.

segue
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“Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”

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
(classi I, II e III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

scuola secondaria di
2° grado
(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 di
Regione Lombardia) e non presso le nostre scuole.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procede all’assegnazione
del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per l’a.s. 2018/2019 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 avvengono esclusivamente in via
informatica sul portale dedicato.
Compilazione della domanda:
dal 16 aprile 2018 sarà possibile inserire la domanda nel nuovo applicativo seguendo questi
passaggi:
1) Accedere al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/
2) Procedere con l’autenticazione utilizzando:
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale; (per richiederlo leggi la “nota
informativa Spid” contenuta nel riquadro sottostante);
oppure
o CNS–Carta Nazionale dei Servizi o CRS–Carta Regionale dei Servizi (servono PC, lettore
smart card e Pin di CNS o CRS). Si può richiedere il PIN presso le Agenzie di tutela della
salute (ATS) e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), o presso le sedi di spazio
Regione.
o

3) Scegliere il bando “Dote Scuola” e cliccare su aderisci;
4) Compilare la domanda inserendo le informazioni richieste. Per ciascun figlio cliccare sul
tasto “+” e inserire i dati relativi, quindi selezionare il bottone “salva studente”.
5) Effettuare il download della Dichiarazione riassuntiva selezionando
l’apposito link e dopo aver preso visione dei dati contenuti nella Dichiarazione riassuntiva si
procede con l’invio della domanda a protocollo.
segue
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6) “La procedura di presentazione della domanda termina solo cliccando su “ INVIA AL
PROTOCOLLO”. NON SARA’ PERTANTO PIU’ NECESSARIA LA PROTOCOLLAZIONE DA
PARTE DELLE SCUOLE Se invece si volesse soltanto salvare la domanda perché la si ritiene
ancora in bozza, sarà necessario cliccare sul pulsante “SALVA” . In questo caso la
domanda non è stata inviata al protocollo e quindi non risulta presentata.
7) DOPO L’INVIO AL PROTOCOLLO
Una volta protocollata la domanda si può scaricare dal Fascicolo progetto la Dichiarazione
riassuntiva contenente il numero e la data del protocollo. Soltanto se sono stati generati il
numero e la data di protocollo la domanda risulta presentata.
Successivamente all’invio al protocollo, il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica
inserito in fase di compilazione della domanda una mail di conferma in attesa di assegnare
alla pratica il numero di protocollo definitivo. Il sistema inoltre confermerà nella schermata
che la domanda è stata inviata correttamente ed è in attesa di protocollazione.
RICHIESTA CODICE SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE
Per richiedere ed ottenere il codice SPID avete bisogno di:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al
modulo che compilerete)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registratevi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL –
POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completa la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider da te prescelto:
o via webcam
o di persona
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.
Abbiamo provveduto ad effettuare una prova di richiesta del suddetto CODICE SPID tramite
https://posteid.poste.it/ e la richiesta del rilascio risulta essere facile e veloce (leggere attentamente le
istruzioni e la sottoscrizione).

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Sportelli Territoriali di
Spazio-Regione o ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it
La Cooperativa Sociale “NUOVA SCUOLA” mette a disposizione, presso la segreteria della Scuola Primaria
“PIETRO SCOLA” un PC con LETTORE di smart card CNS/CRS per i genitori in possesso di codice PIN,
dove potranno compilare la domanda di DOTE SCUOLA (telefonare alle segreterie delle rispettive scuole
per informarsi sulla disponibilità della postazione).
La segreteria
Lecco, 19 aprile 2018
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