COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n°42 – 20020 Arconate (Mi)
tel. 0331/460461- fax. 0331/461448
pec: comune.arconate@postecert.it

DOTE SCUOLA 2017/2018
La “Dote Scuola” è destinata agli studenti lombardi che frequentano le scuole secondarie di primo
e secondo grado statali e paritarie e gli istituti di istruzione e formazione professionale aventi sede in
Lombardia (o nelle regioni limitrofe purché gli studenti siano pendolari)
Per gli studenti, iscritti alle scuole secondarie di primo grado, alle scuole secondarie di secondo
grado e ai percorsi di formazione professionali statali e paritarie è previsto:
DOTE SCUOLA – COMPONENTE “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E
DOTAZIONI TECNOLOGICHE”
rivolta agli studenti con indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) inferiore o uguale a €.15.494,00.=. In base alla graduatoria regionale, a ciascun
studente verrà riconosciuta una Dote sotto forma di titoli di accesso ai servizi pari a:
ISEE

Scuola Secondaria di
Primo Grado (classi
I,II,III)

Scuola Secondaria di
Secondo Grado
(classi I e II)

fino a 5.000
da 5.001 a 8.000
da 8.001 a 12.000
da 12.001 a 15.494

€.120
€.110
€.100
€.90

€.240
€.200
€.160
€.130

Percorsi di Istruzione
e Formazione
Professionale (classi
I e II)
€.120
€.110
€.100
€.90

La presentazione delle domande per l’anno scolastico 2017/2018 deve avvenire nei seguenti termini:

dal 19 aprile (dalle ore 12,00) al 15 giugno 2017 (fino alle ore 17,00)
La compilazione, inoltro e gestione delle domande per la Dote Scuola è esclusivamente
informatizzata
ed
è
disponibile
on-line
sul
sito
di
Regione
Lombardia
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli sportelli territoriali di Spazio Regione
(chiamare numero verde 800.318.318 oppure inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it)
Gli interessati potranno inoltre avere le necessarie informazioni rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla
Persona al n°0331.460461 (int.2) o sul sito http://www.comune.arconate.mi.it e comunque la
presentazione della domanda potrà avvenire con le modalità sotto riportate:
- utente in possesso di un PC con collegamento ad internet e firma digitale con opportuno lettore: deve
trasmettere la domanda on-line direttamente da casa, senza passare in Comune;
- utente in possesso di un PC con collegamento ad internet ma privo di carta abilitata alla firma digitale
e/o opportuno lettore: inserimento on-line da casa della domanda, e recarsi nel Comune di residenza
con la stampa della Dichiarazione Riassuntiva e copia della carta d’identità per la sottoscrizione e la
trasmissione per via telematica della domanda da parte dell’ufficio;
- utente privo di PC o accesso autonomo ad internet: recarsi nel Comune di residenza per la
compilazione assistita, che consiste nella richiesta password alla Regione per l’inserimento on-line della
domanda, la stampa della Dichiarazione Riassuntiva per la sottoscrizione, a cui va allegata copia della
carta di identità, e trasmissione per via telematica della domanda.
La compilazione e la trasmissione della domanda viene effettuata negli orari di apertura al pubblico ed
occorre fissare appuntamento all’Ufficio Servizi alla Persona al n°0331.460461 (int.2).
Importante: si precisa che per la presentazione della domanda di Dote Scuola occorre essere in
possesso della certificazione ISEE in corso di validità.

