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DOTE SCUOLA  2011/2012 
 

 

Anche per il prossimo anno scolastico 2011/2012 la Regione Lombardia ha stanziato i fondi per un  sostegno concreto alle famiglie 
degli allievi che frequentano le istituzioni scolastiche statali,  paritarie, legalmente riconosciute e parificate, i corsi di 
istruzione e formazione professionale. 
La dote scuola prevede l’erogazione di buoni spendibili nel corso dell’anno scolastico per l’acquisto del materiale scolastico e 
per l’eventuale pagamento di servizi scolastici. 

  
SCUOLE STATALI: 

- DOTE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO -  E’ un contributo assegnato a studenti residenti in Lombardia che frequentano 

scuole statali elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e medie superiori (secondarie di secondo grado), con 
sede in Lombardia o in regioni confinanti con un reddito ISEE  inferiore o uguale a € 15.458. 

 
- DOTE PER IL MERITO -  E’ un contributo per premiare i risultati scolastici relativi all’anno 2010/2011. Il reddito ISEE non 

deve essere superiore ad € 20.000,00. E’ concesso un ulteriore contributo di € 1.000 agli studenti  che all’esame di maturità 

otterranno una votazione di 100 e lode, indipendentemente dal reddito. 
 

 
SCUOLE PARITARIE O STATALI CON RETTA DI  ISCRIZIONE E FREQUENZA : 

- BUONO SCUOLA -  E’ un contributo per la frequenza assegnato agli studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole 

paritarie   elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e medie superiori (secondarie di secondo grado), con sede 
in Lombardia o in regioni confinanti con un indicatore reddituale  inferiore o uguale a € 30.000,00. 

- INTEGRAZIONE -   Per le famiglie con un reddito ISEE inferiore o uguale ad € 15.458. 
- DISABILITA’  - E’ un contributo concesso agli studenti portatori di handicap (certificato dall’ASL) per le spese riguardanti 

l’insegnante di sostegno (indipendentemente dal reddito).  
- DOTE PER IL MERITO -  E’ un contributo per premiare i risultati scolastici relativi all’anno 2010/2011. Il reddito ISEE non 

deve essere superiore ad € 20.000. E’ concesso un ulteriore contributo di € 1.000 agli studenti  che all’esame di maturità 
otterranno una votazione di 100 e lode, indipendentemente dal reddito. 

 
 
CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

- CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA -  E’ un contributo assegnato a studenti residenti o domiciliati in Lombardia che si 

iscrivono ad un corso di istruzione e formazione professionale  presso istituto accreditati dalla Regione Lombardia. 
- SOSTEGNO AL REDDITO -  E’ un contributo assegnato agli studenti con ISEE inferiore o uguale ad € 15.458. 
- CONTRIBUTO PER DISABILITA’ – Contributo aggiuntivo per spese riguardanti l’insegnate di sostegno per gli studenti 

portatori di handicap certificato dall’ASL. Nessuna richiesta di ISEE o indicatore reddituale. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 
- Studenti scuole statali e paritarie (unica domanda per famiglia). Sito di riferimento www.dote.regione.lombardia.it. 

Dal 1 marzo  al  2 maggio  2011:      Sostegno al reddito, Buono Scuola, Integrazione,  Contributo per disabilità.  
Dal 1 settembre al 30 settembre 2011:  Merito (risultati anno scolastico 2010/2011) 

 
- STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  

Contributo per la frequenza : chiedere direttamente alle scuole 
Sostegno al reddito: Dal 1 marzo al 2 maggio 2011. 

 
 
MODALITA’ 

La domanda può essere compilata solo on-line e con un’ unica domanda per nucleo familiare. 
La procedura e’ disponibile sul sito della Regione Lombardia : http://www.dote.regione.lombardia.it. 
La compilazione della domanda può essere effettuata direttamente dai richiedenti ovvero presso il Comune di residenza. 
Compilato il modulo informatico la relativa sottoscrizione può avvenire:  

- con firma digitale (per chi possiede CRS completa di Pin e del lettore) 
- con firma autografa recandosi presso il Comune muniti di: carta d’identità, codici fiscali, certificazione ISEE, dati delle scuole e 

allegato modulo di richiesta debitamente compilato. 
Per qualsiasi informazione consultare il sito della regione o rivolgersi all’ufficio Istruzione del Comune di Novedrate: 
tel 031/791.854– fax 031/79.40.135 – e-mail: servizi.sociali@comune.novedrate.co.it – servizi.scolastici@comune.novedrate.co .it. 
  

http://www.dote.regione.lombardia.it-/
mailto:servizi.sociali@comune.novedrate.co.it
mailto:servizi.scolastici@comune.novedrate.co

