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Bando

Dote Scuola 2019/2020 - Componenti "Buono Scuola " e "Contributo acquisti libri testo, tecnologie e didattica"

Chiuso

Dote Scuola 2019/2020 - Componenti "Buono Scuola " e "Contributo acquisti
libri testo, tecnologie e didattica"
Rivolto a: Cittadini / Famiglie
Domande dal: 15 aprile 2019, ore 12:00

Scadenza: 14 giugno 2019, ore 17:00

Come richiedere il contributo a sostegno della spesa dei testi scolastici, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e
rette di frequenza. Riapertura dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 per chi non ha presentato domanda entro il 14 giugno 2019.

Descrizione
Dote Scuola è lo strumento messo a disposizione degli studenti delle scuole statali e paritarie ed è articolato nelle seguenti
componenti:
Buono Scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di
iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione;
Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la
spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione
professionale.

Chi può partecipare
COMPONENTE "BUONO SCUOLA"
Beneficiari del buono scuola sono gli studenti residenti in Lombardia, di età inferiore/uguale a 21 anni, iscritti e frequentanti per
l’anno scolastico 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo
grado, paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti purché lo studente
pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e
annualità scolastica di altri contributi pubblici.
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole secondarie di primo e
secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a 40.000 euro (valore ISEE
richiesto solo per la componente "Buono scuola").
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità all’atto di presentazione
della domanda e rilasciata dagli enti competenti (INPS, CAF, Comuni).
COMPONENTE "CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA
DIDATTICA"
Beneficiari del contributo sono gli studenti residenti in Lombardia, di età inferiore/uguale a 18 anni, cioè fino al giorno del
compimento dei 18 anni, iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 a:
corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado (classi I e II), statali e
paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri
quotidianamente alla propria residenza;
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percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo scolastico dalle
istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, aventi sede in Lombardia o
in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a euro 15.749,00 (valore ISEE richiesto solo
per la componente "Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica").
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità all’atto di presentazione
della domanda e rilasciata dagli enti competenti (INPS, CAF, Comuni).

Risorse disponibili
Per il Buono Scuola € 23 milioni.
Per il Contributo libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica € 10,5 milioni.

Caratteristiche dell'agevolazione
COMPONENTE "BUONO SCUOLA"
l valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della famiglia dello studente e all'ordine di scuola
frequentata:
valore ISEE in euro fino a € 8.000
scuola primaria: buono di € 700
scuola secondaria di 1° grado: buono di € 1.600
scuola secondaria di 2° grado: buono di € 2.000
valore ISEE in euro da € 8.001 a € 16.000
scuola primaria: buono di € 600
scuola secondaria di 1° grado: buono di € 1.300
scuola secondaria di 2° grado: buono di € 1.600
valore ISEE in euro da € 16.001 a € 28.000
scuola primaria: buono di € 450
scuola secondaria di 1° grado: buono di € 1.100
scuola secondaria di 2° grado: buono di € 1.400
valore ISEE in euro da € 28.001 a € 40.000
scuola primaria: buono di € 300
scuola secondaria di 1° grado: buono di € 1.000
scuola secondaria di 2° grado: buono di € 1.300
Gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare on-line, entro la scadenza inderogabile del 30 giugno 2020,
a favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato. Il
valore del buono non può superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e
frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso. 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.
I beneficiari ammessi ricevono comunicazione (tramite SMS o e-mail) in base alla preferenza e ai recapiti specificati in fase
di compilazione della domanda.
COMPONENTE "CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA
DIDATTICA"
Il valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della famiglia dello studente e all'ordine di scuola
frequentata:
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valore ISEE in euro fino a € 5.000
scuola secondaria di 1° grado (classi I, II e III): buono di € 120
scuola secondaria di 2° grado (classi I e II) : buono di € 240
istruzione e formazione prof. (classi I e II): buono di € 120
valore ISEE in euro da € 5.001 a € 8.000
scuola secondaria di 1° grado (classi I, II e III): buono di € 110
scuola secondaria di 2° grado (classi I e II) : buono di € 200
istruzione e formazione prof. (classi I e II): buono di € 110
valore ISEE in euro da € 8.001 a € 12.000
scuola secondaria di 1° grado (classi I, II e III): buono di € 100
scuola secondaria di 2° grado (classi I e II) : buono di € 160
istruzione e formazione prof. (classi I e II): buono di € 100
valore ISEE in euro da € 12.001 a € 15.749
scuola secondaria di 1° grado (classi I, II e III): buono di € 90
scuola secondaria di 2° grado (classi I e II) : buono di € 130
istruzione e formazione prof. (classi I e II): buono di € 90
Gli importi vengono caricati unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS del beneficiario e spendibili, entro la scadenza del 31
dicembre 2019, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio (in corso di definizione) per l'acquisto dei
prodotti (scarica l'allegato a fondo pagina).
La dotazione finanziaria prevista è comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla L. 448/1998: nel caso in cui detta
entrata si realizzi in misura inferiore a quanto previsto, i contributi possono essere rideterminati in relazione alle risorse
effettivamente disponibili.
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.
I beneficiari ammessi ricevono comunicazione (tramite SMS o e-mail) in base alla preferenza e ai recapiti specificati in fase
di compilazione della domanda.

Come partecipare
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda Dote Scuola 2019/2020 - Componenti "Buono Scuola " e/o "Contributo acquisti libri testo, tecnologie e
didattica" va presentata tramite compilazione on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it
La procedura prevede le seguenti fasi:
1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale - guarda il video tutorial) oppure CNS
(Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale (guarda il video tutorial);
2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;
3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.
Le domande scuola possono essere presentate da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente
beneficiario.
Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o
che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001). Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda.
TERMINI
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 2019 (1° edizione).
È prevista una seconda edizione del bando, rivolta unicamente a chi non ha presentato la domanda nella prima edizione
dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019 (vedi avviso e locandina a fondo pagina).
Chi dovesse segnalare una modifica a quanto già inserito non dovrà presentare una nuova domanda, ma comunicare via posta
elettronica all’Ufficio Dote scuola le eventuali variazioni (dotescuola@regione.lombardia.it).
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La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale dedicato.

Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure telefonare a:
Lucia Balducci tel. 02 6765 2278
Maria Della Contrada tel. 02 6765 2308
Tiziana Zizza tel. 02 6765 2382
Tiziana Priore tel. 02 6765 2318
Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è possibile contattare il Call Center al
numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail a bandi@regione.lombardia.it.

Riferimento BURL
n. 25 del 21/06/2019 - serie ordinaria
n. 16 del 16/04/2019 - serie ordinaria

Allegati



d.d.s. 8629/2019 - Dote Scuola 2019/2020 - Riapertura termini



Scarica la locandina per partecipare all'edizione di settembre 2019



d.d.s. 5286/2019 - Approvazione componenti "Buono scuola" e "Contributo acquisto libri di
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica"

Documento PDF - 104 KB

Documento PDF - 351 KB

Documento PDF - 85 KB



Allegato A al decreto 5286/2019 - Dote scuola per l'anno scolastico 2019/2020



Allegato 1 al decreto 5286/2019 - Informativa Privacy



Allegato 2 al decreto 5286/2019 - Richiesta accesso atti



Documento PDF - 580 KB

Documento PDF - 117 KB

Documento PDF - 176 KB
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DoteScuola 2019/2020 - Materiale ammesso



Manuale per la compilazione del Modulo di Adesione al bando Dote scuola 2019/2020

Documento PDF - 290 KB

Documento PDF - 1,32 MB

Link
Ricerca gli esercizi convenzionati

Guarda il video tutorial "Registrazione al servizio bandi online di Regione Lombardia con CRS-CNS
Regione Lombardia"

Guarda il video tutorial "Registrazione al servizio bandi online di Regione Lombardia con CRSCNS"

Avvisi
21 giugno 2019

Dote Scuola 2019/2020 - Riapertura termini a settembre
Chi non ha partecipato a giugno alla prima edizione, può presentare la nuova domanda dal 2 settembre al 31 ottobre 2019.
Ultimo aggiornamento 25/06/2019
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