
COMUNE DI ROSATE
PROV I N C I A D I MI L A N O

DOTE SCUOLA   
Anno Scolastico 2011-2012

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di voucher, spendibile presso esercizi convenzionati e scuole accre-
ditate, rivolto agli studenti residenti nella Regione Lombardia o in una regione confinante (a condizione che lo studente rientri quotidianamente
nella propria  residenza), TRA I 6 E I 18 ANNI che frequentano le SCUOLE STATALI, PARITARIE (elementari,  medie e superiori) o i CORSI DI ISTRU-
ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE regionali.

IL SINDACO
Pierluigi Pasi

F.L. Morelli - Rosate

L’ASSESSORE ALLA  P.I.
Anna De Pasquale

COMPONENTI DELLA DOTE SCUOLA PER STUDENTI 
DELLE SCUOLE STATALI

La Dote scuola per gli studenti delle scuole statali elementari, medie e
superiori è formata da due componenti cumulabili: “Sostegno al reddito”
e “Merito” 

SOSTEGNO AL REDDITO
Si tratta di un contributo economico sotto forma di voucher (Buoni) che
agevola la famiglia nelle spese connesse all’acquisto del materiale scola-
stico, quali: libri, mensa, trasporti, cancelleria, ecc...
La famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00

MERITO
È un contributo rivolto agli studenti meritevoli, a partire dal terzo anno
della scuola secondaria di 1° grado (ex medie) fino al quinto anno delle
superiori, che conseguiranno risultati brillanti nell’anno scolastico
2010/2011.
La famiglia deve avere un ISEE inferiore  o uguale a €.20.000,00 
Non c’è limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e lode all’e-
same di maturità.

COMPONENTI DELLA DOTE SCUOLA PER STUDENTI 
ISCRITTI A SCUOLE PARITARIE

La Dote Scuola per gli studenti delle scuole paritarie elementari, medie e
superiori è formata da due componenti cumulabili: “Buono scuola” (che
comprende “Integrazione al Reddito e “Contributo per disabilità”) e il
“Merito”.

BUONO SCUOLA
È un aiuto alla libertà di scelta nel settore educativo attraverso un contri-
buto economico per la frequenza di una scuola paritaria.
La famiglia deve avere un indicatore reddituale inferiore o uguale a €
30.000,00 

Integrazione: In presenza di un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00
è attribuita un’integrazione al Buono scuola, rapportato al ciclo scolasti-
co frequentato.

Contributo per disabilità
Per gli studenti portatori di handicap certificato dall’ASL. Per ottenere
questo contributo non ci sono limiti di reddito. Valore del contributo:
€ 3.000,00 per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno.

MERITO
È un contributo rivolto agli studenti meritevoli a partire dal terzo anno
della Scuola Secondaria di primo grado (ex medie) fino al quinto anno
della Scuola Secondaria di secondo grado (ex superiori) che consegui-
ranno risultati brillanti nell’anno scolastico 2010/2011.
La famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00.
Non c’è limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e lode all’e-
same di maturità.

Componenti della Dote Scuola per studenti di corsi di Istruzione e
Formazione Professionale
Studenti iscritti a Percorsi di istruzione e Formazione Professionale pos-
sono richiedere il contributo per il “Sostegno al reddito” e quello per la
“disabilità”. ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00.

QUANDO RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA
• Dalle ore 12.00 del 1° marzo alle ore 16.30 del 2 maggio 2011

domande per la dote Sostegno al reddito e Buono Scuola (Scuole sta-
tali, Paritarie e Centri Istruzione e Formazione Professionale) 

• Dalle ore 12.00 del 1° Settembre alle ore 12.00 del 30 Settembre
2011 domande per la Dote Merito (Scuole statali e Paritarie) 

COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA 
Scuole Statali
• Chi possiede  un p.c. collegato ad internet con firma digitale può iscri-

versi in totale autonomia collegandosi al sito
 www.dote.regione.lombardia.it

seguendo le istruzioni presenti sul sito stesso.
• Chi possiede un p.c. collegato ad internet può collegarsi al sito

www.dote.regione.lombardia.it, compilare la domanda e stampare la
dichiarazione riassuntiva dell’iscrizione e consegnarla entro il termine
previsto presso l’Ufficio Sociale Educativo del Comune di Rosate negli
orari di apertura al pubblico. (per le famiglie residenti a Rosate)
Chi non possiede un P.C. può recarsi presso lo Spazio Regione a com-
pilare la domanda, oppure  presso l’Ufficio Sociale Educativo del
Comune di Rosate (per le famiglie residenti) negli orari di apertura al
pubblico presentando la seguente documentazione:

• Certificazione Isee in corso di validità;
• Classe e indirizzo della scuola che verrà frequentata nell’anno scolasti-

co 2011-2012;
• Documento d’identità;

Scuole paritarie
Chi possiede  un p.c. collegato ad internet con firma digitale può iscri-
versi in totale autonomia collegandosi al sito

www.dote.regione.lombardia.it
seguendo le istruzioni presenti sul sito stesso
oppure può fare l’iscrizione presso la scuola paritaria frequentata (secon-
do le modalità comunicate dalla scuola) 

Centri di formazione professionale
L’iscrizione va fatta direttamente presso il Centro; l’eventuale domanda di
integrazione al reddito  può essere fatta al Comune nei tempi, sopra indi-
cati, prendendo appuntamento tramite 020202 Infoline, solo se il Centro
non ha già fatto la richiesta alla Regione Lombardia

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito

www.dote.regione.lombardia.it
chiamare il call center Dote Scuola al numero verde 800.318.318 oppure
l’Ufficio Sociale Educativo del Comune (02.908.30.41)


