COMUNE DI ROSATE
Assessorato alla Pubblica Istruzione

DOTE SCUOLA anno scolastico 2010-2011
La Dote Scuola è un contributo messo a disposizione dalla Regione Lombardia. E’ destinata agli studenti
dai 6 ai 18 anni che frequentano le scuole statali, paritarie (elementari, medie e superiori) o i corsi di
istruzione e formazione professionale regionali.

Chi può richiedere la Dote Scuola
 Coloro che hanno figli che frequentano le scuole statali primarie (ex elementari), secondarie 1°(ex
medie) e secondarie 2°(ex superiori) ubicate nel territorio regionale e che hanno un ISEE non
superiore a € 15.458 per la dote sostegno al reddito;
 Coloro che hanno figli che frequentano scuole primarie (ex elementari), secondarie di 1° (ex
medie) e di 2°(ex superiori) paritarie ubicate in Lombardia e che hanno dichiarazione reddituale e
ISEE entro limiti prefissati;
 Coloro che frequentano un Centro di Formazione Professionale e che hanno un ISEE non
superiore a € 15.458;
 Coloro che hanno un ISEE non superiore a € 20.000 per la dote sostegno al merito;

Quando richiedere la Dote Scuola
 dal 1 marzo al 30 aprile 2010 per la dote Sostegno al reddito (scuole statali e paritarie)
 dal 1 marzo al 30 aprile 2010 per la Dote Sostegno al reddito (Centri Istruzione e Formazione
Professionale)
 Settembre 2010 per la dote sostegno al Merito (scuole statali e paritarie)

Come richiedere la Dote Scuola
Scuole Statali
Chi possiede un p.c. collegato ad internet con firma digitale può iscriversi 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 compilare 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 scolastico 2010-2011;
 Dati anagrafici genitore richiedente e studente (compresi relativi codici fiscali)
 Documento d’identità;


Scuole paritarie
Chi possiede un p.c. collegato ad internet con firma digitale può iscriversi 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 (secondo 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 indicati, solo se il Centro non ha già fatto la richiesta alla
Regione Lombardia

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
STUDENTI SCUOLE STATALI
Sostegno al reddito: la dote scuola prevede un unico contributo per libri, mensa, trasporti, materiale
scolastico, assegnato a studenti, residenti in Lombardia che frequentano scuole statali elementari, media
e medie superiori, con sede in Lombardia o in regioni confinanti. E’ richiesto un ISEE inferiore o uguale a
€ 15.458,00.=
Merito: per premiare i risultati scolastici relativi all’anno scolastico 2009-10, agli studenti delle scuole
statali che appartengono a famiglie con un ISEE inferiore o pari a € 20.000,00.= è riconosciuto un
contributo economico. Agli studenti delle scuole statali che all’esame di maturità otterranno una
votazione di 100 e lode sarà riconosciuto un contributo di € 1000,00.= indipendentemente dal reddito.
STUDENTI SCUOLE PARITARIE

Buono Scuola: per i residenti in Lombardia che frequentano scuole paritarie elementari, medie e medie
superiori, con sede in Lombardia o regioni confinanti, è previsto un contributo per la frequenza.(l’ISEE
deve essere inferiore ad € 46.597,00.=) Per gli studenti delle scuole paritarie appartenenti a famiglie
con ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00.=, viene riconosciuta una integrazione al suddetto contributo.
Contributo per disabilità : per gli studenti portatori di handicap certificato dall’ASL, è previsto un
contributo aggiuntivo di € 3000,00.=
Merito : sono assegnati i medesimi contributi previsti per gli alunni della scuole statali
STUDENTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per gli studenti residenti o domiciliati in Lombardia iscritti ad un corso di istruzione e formazione
professionale, anche per progetti personalizzati per allievi disabili, presso istituti accreditati dalla
Regione Lombardia è previsto un contributo alla frequenza, al sostegno al reddito e per la disabilità.
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 (02908.30.41)
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