DOTE SCUOLA 2018/2019
Vi informiamo che sono cambiate le modalità per presentare la domanda di “Dote Scuola” per
l’anno scolastico 2018/19 (mentre i criteri di assegnazione rimangono gli stessi).
Dal 16 aprile 2018 sarà possibile inserire la domanda nel nuovo applicativo seguendo questi
passaggi:
- accedi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/;
- procedi con l’autenticazione utilizzando:
o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale; (per richiederlo leggi la “nota informativa Spid”
allegata);
oppure
o CNS–Carta Nazionale dei Servizi o CRS–Carta Regionale dei Servizi (ti servono PC, lettore
smartcard e Pin di CNS o CRS);
- scegli il bando “Dote Scuola” e clicca su aderisci;
- compila la domanda;
- conferma l’invio della domanda.
Non è più possibile accedere con ID e password.
Puoi ricevere aiuto per presentare la domanda rivolgendoti al tuo Comune di residenza o alla
segreteria della scuola paritaria.
Se sei residente nel Comune di Milano puoi rivolgerti anche agli SpazioRegione di Via Fabio Filzi,
22 e di Via Melchiorre Gioia, 39 – Palazzo della Regione.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.regione.lombardia.it o chiama i seguenti numeri:
-

02 6765 2054 / 2382 / 2278 / 2308

Componente “Buono Scuola” (chiusura bando: 18 giugno 2018 ore 12) per garantire la libertà di
scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario, destinata a sostenere gli studenti
iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado, paritarie o statali, che applicano a carico delle famiglie una retta di
frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè lo studente, al termine delle
lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità
e annualità scolastica di altri contributi pubblici;
Scadenza inderogabile buoni virtuali elettronici da utilizzare online: 30 giugno 2019.
Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica” ((chiusura bando: 18 giugno 2018 ore 12), destinata agli studenti residenti in
Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e
formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie
di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o
frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri
quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso
anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica;
Scadenza inderogabile buoni per acquisto prodotti: 31 dicembre 2018.

