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Comunicato stampa n. 031/2015 
DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
Le domande dal 26 marzo al 5 giugno  
 
Regione Lombardia ha deliberato anche per l’anno scolastico 2015/2016 il sistema della Dote Scuola. 
Dote scuola è un sistema di contributi destinato alle famiglie lombarde per sostenere le spese per l'istruzione 
dei figli o per poter scegliere liberamente una scuola paritaria. 
 
Come per gli altri anni Dote Scuola prevede per l’anno scolastico 2015/16 due tipologie: 
- una componente Contributo per l’acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche, destinato 
esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche; 
- una componente Buono scuola, che rappresenta un sostegno per chi vuole frequentare una scuola 
paritaria. Inoltre è previsto anche un contributo per favorire una formazione personalizzata (attività 
didattica di sostegno) per gli alunni disabili nella scuola paritaria (componente Disabilità). 
 
Nel dettaglio come si accede e quali i requisiti:  
Componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche” 
Possono fare domanda gli studenti residenti in Lombardia; e iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 
2015/2016, corsi a gestione ordinaria (percorsi di Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale) presso le scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e le scuole secondarie di 2° grado 
(solo classi I e II) statali e paritarie con sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti 
Istituzioni formative accreditate, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non 
risulti beneficiario, per la stessa finalità ed anno scolastico, di altri contributi pubblici; 
Indispensabile essere in possesso della Certificazione ISEE in corso di validità all’atto di presentazione della 
domanda, con un valore inferiore o uguale a € 15.494,00. 
Nella tabella  il valore ISEE ( prima colonna a sinistra) e il contributo  
 

Scuola secondaria  
di primo grado 
 (classi I,II,III) 

Scuola secondaria  
di secondo grado  

(classi I e II) 

 
IeFP 

(classi I e II) 
0 – 5000 € 120 € 240 € 120 
5001 – 8000 € 110 € 200 € 110 
8001 – 12000 € 100 € 160 € 100 
12001 – 15494 €  90 € 130 €  90 
 
Nel caso in cui le domande ammissibili risultassero superiori allo stanziamento previsto in bilancio regionale, 
si procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti ISEE. 
 
  
Componente “Buono Scuola” 
Possono fare domanda gli studenti residenti in Lombardia e iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 
2015/2016 corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie 
superiori, paritarie e statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in 
regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza 
e non risulti beneficiario per la stessa finalità ed annualità scolastica di altri contributi pubblici; 
Indispensabile essere in possesso della Certificazione ISEE in corso di validità all’atto di presentazione della 
domanda con valore inferiore o pari a € 38.000,00 (il contributo per il sostegno didattico agli alunni disabili 
viene riconosciuto in presenza di certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, ma senza vincolo di 
presentazione di certificazione ISEE). 
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Nel caso in cui le domande ammissibili risultassero superiori allo stanziamento previsto in bilancio regionale, 
si procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti ISEE. 
 
La domanda deve essere compilata on line collegandosi al sito http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it 
occorre quindi tenere a portata di mano i dati richiesti. 
 
Al termine della procedura informatica di compilazione, viene visualizzata la "Dichiarazione Riassuntiva", che 
deve essere sottoscritta dal dichiarante con: firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS (Carta 
Regionale dei Servizi), del PIN e del lettore smart card o di altra carta con funzionalità di firma digitale;  
oppure con firma autografa apposta alla presenza dell’incaricato comunale (presso Ufficio Educazione e 
Formazione, piazza Marconi 7/D) sul modulo di "Dichiarazione Riassuntiva" stampato. 
I residenti a Vimercate che non fossero in grado di compilare la domanda on line, possono rivolgersi 
all'Ufficio Educazione e Formazione. 
Occorre presentare la carta d’identità e la certificazione ISEE in corso di validità, come sopra specificato. 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 26 marzo 2015 alle ore 12,00 del 5 giugno 2015  
 
Ulteriori informazioni, anche riguardo all’ammontare delle doti sono disponibili sul sito 
www.dote.regione.lombardia.it oppure inviando una mail all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it. 
Oppure presso l’Ufficio Educazione e Formazione di piazza Marconi 7/D tel 039.66.59.453 e-mail: 
pi@comune.vimercate.mb.it 
 
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 23 marzo 2015 


