














DELIBERAZIONE N°   X /  1320  Seduta del  31/01/2014
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO
 VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
 SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA
 PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario   Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore  Valentina Aprea

Il Dirigente Claudia Moneta
  
Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di  16  pagine

di cui  8  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGRAMMAZIONE  DEL  SISTEMA  "DOTE  SCUOLA"  PER  I  SERVIZI  DI  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2014/2015



VISTI:
– il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

luglio  2006,  relativo  al  Fondo  europeo  di  Sviluppo  regionale  e  recante
abrogazione del Regolamento (CE) n.1783/1999;

– il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio  2006,  relativo  al  Fondo  Sociale  europeo  e  recante  abrogazione  del
Regolamento (CE) n.1784/1999;

– il  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio,  dell’11  luglio  2006,  recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo  e  sul  Fondo  di  coesione  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)
n.1260/1999;

– il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità  di  applicazione del  Regolamento  (CE)  n.1083/2006 e del
Regolamento n.1080/2006;

– il Regolamento (CE) n.396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

– il  Programma  Operativo  Regionale  Ob.  2  –  FSE  2007  –  2013,  di  Regione
Lombardia,  approvato  con Decisione della Commissione C(2007)  5465 del  6
novembre 2007;

VISTO l’art.1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n.296, che dispone 
l’obbligo  di  istruzione  per  almeno  dieci  anni,  finalizzato  a  consentire  il 
conseguimento  di  un  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria  superiore  o  di  una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTA  la l.r. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”, ed in particolare:
– l’art.  8 il  quale ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di  buoni  e

contributi  alle  famiglie  degli  allievi  frequentanti  le  istituzioni  scolastiche  e
formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo, inoltre,
che le modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla Giunta
Regionale  sulla  base  degli  indirizzi  del  documento  di  programmazione
economico finanziaria regionale;

– l’art.11  comma  1,  lett.  a),  il  quale  dispone  che  il  sistema  di  istruzione  e
formazione professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per
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l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale,
cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui
consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;

– l’art.14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione  professionale  di  secondo  ciclo  e  che  l'obbligo  di  istruzione,  nel
rispetto  delle  norme  e  delle  leggi  nazionali,  è  assolto  anche  attraverso  la
frequenza  dei  primi  due  anni  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale di secondo ciclo;

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione strategica regionale ed in  particolare  il 
Programma Regionale di  Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui  alla D.C.R.  n. 
X/78  del  9  luglio  2013  ed  il  “Piano  di  Azione  Regionale  2011/2015  per  la 
programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del 
sistema universitario lombardo” – approvato con D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 
2012 – che individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale, 
l’investimento  sull’educazione  dei  giovani  e  la  creazione  di  sinergie  e 
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori  
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed 
inclusività  del  sistema  socio-economico  lombardo,  anche  promuovendo  nuovi 
modelli  caratterizzati  da  una  più  stretta  relazione  tra  istituzioni  scolastiche  e 
formative e mondo del lavoro;

RICHIAMATE altresì:
– la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
– la  l.r.  4  agosto  2003,  n.  13  “Promozione  all’accesso  al  lavoro  delle  persone

disabili e svantaggiate”, come integrata dall’art.28 della l.r. n. 22/2006;
– la D.G.R. n. IX/2980 del 8 febbraio 2012 “Programmazione del sistema Dote per i 

servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 
2012/2013”;

– la D.G.R. n. IX/4688 del 16 gennaio 2013 “Programmazione del sistema Dote per 
i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 
2013/2014”;

– la D.G.R. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “ Linee di indirizzo a sostegno delle
iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità,
a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 – Annualità
2014-2016- “la quale ha previsto, in particolare, di destinare per il citato triennio
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una  percentuale  complessiva  del  30%  dell’effettiva  consistenza  annua  del
medesimo fondo a copertura delle azioni regionali a sostegno dell’istruzione e
formazione professionale degli studenti con disabilità;

VALUTATO  a  tal  fine  di  confermare  anche  per  l’anno  scolastico  e  formativo 
2014/2015 il modello “Dote Scuola” il quale, sulla base dei principi di sussidiarietà e 
semplificazione,  costituisce  elemento  unificante  del  sistema  di  istruzione  e  di 
istruzione e formazione professionale in  grado di  favorire  una programmazione 
unitaria delle diverse fonti di finanziamento centrata sulla domanda; 

RITENUTO tuttavia  di  introdurre  -rispetto  alle  precedenti  annualità- elementi 
correttivi, divenuti necessari nell’attuale quadro di ridotte disponibilità economico-
finanziarie pubbliche;

ATTESO che le  citate  modifiche,  concepite  per  assicurare  i  servizi  strettamente 
connessi a rendere sostanziale l’effettivo esercizio del diritto allo studio, evitando 
sovrapposizioni tra finanziamenti statali e regionali -in un’ottica di razionalizzazione 
delle risorse e di efficienza del sistema dote- afferiscono in particolare a:
– rimodulazione  degli  interventi  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  e  dotazioni

tecnologiche a favore degli studenti, tutelando in via prioritaria  le famiglie con
reddito più basso e quelle che sostengono maggiori spese non coperte da altra 
contribuzione pubblica;

– introduzione del requisito dell’Indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE), in luogo dell’indicatore reddituale regionale, al fine di garantire maggiore 
omogeneità nell’accesso ai contributi e ai servizi offerti dalle politiche  integrate 
regionali,  nonché per  realizzare  nell’attuale  fase  di  crisi  economica una più
efficace  e  concreta  politica  a  sostegno  dei  nuclei  familiari  con  capacità
economica più limitata;

– nell’ambito  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),
determinazione per la prima annualità 2014/2015 di una soglia massima di doti
complessiva, da ripartire tra gli operatori sulla base di specifici criteri; 

DATO ATTO, pertanto, che la programmazione dei  servizi  di  “Dote Scuola” per 
l’anno scolastico e formativo 2014/2015 è articolata in via sperimentale come di 
seguito indicato:
– per  i  percorsi  di  Istruzione -  Componenti  “Buono  Scuola”  e  “Disabilità”,  per
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garantire  la  libertà  di  scelta  nell’ambito  del  sistema di  istruzione pubblico  e
paritario e per assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità;

– per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Componente “IeFP”, per
garantire la frequenza di:
a) percorsi ordinamentali triennali e quadriennali per l’assolvimento del diritto 

dovere di istruzione e formazione, volti ad innalzare i livelli di apprendimento 
degli  studenti,  ridurre  l’abbandono  scolastico  e  incrementare  l’accesso 
all’istruzione  e  alla  formazionale  iniziale  e  professionale,  in  un’ottica  di 
partecipazione  alle  opportunità  formative  lungo  tutto  l’arco  della  vita  e 
nella prospettiva dell’occupabilità giovanile;

b) percorsi  ordinamentali  di  quarta  annualità  post-qualifica  per  il 
conseguimento  del  diploma  di  istruzione  e  formazione  professionale  e 
percorsi  annuali  di  quinto  anno  per  l’accesso  all’esame  di  Stato, 
propedeutici  all’inserimento  lavorativo  e  di  rilevanza  strategica  nella 
transizione  scuola-lavoro,  in  quanto  caratterizzati  dalla  dimensione 
professionalizzante e di alternanza che permette  ai giovani una più ampia 
spendibilità  delle  certificazioni  acquisite  nel  mercato  del  lavoro,  nella 
prospettiva dell’inserimento lavorativo e dell’occupabilità;

c) percorsi  personalizzati  per  allievi  disabili,  finalizzati  a  sviluppare  le 
competenze professionali  e le possibilità di  inserimento socio-lavorativo di 
giovani allievi disabili;

– per entrambi i percorsi – Componente “Contributo per  l’acquisto di libri di testo 
e dotazioni tecnologiche”, destinata agli studenti iscritti e frequentanti corsi a 
gestione ordinaria presso le scuole secondarie di primo grado e secondarie di 
secondo grado, statali  e paritarie, ovvero iscritti  presso le istituzioni  formative 
accreditate per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche; 

RILEVATO altresì che, sulla base della vigente normativa nazionale (all’articolo 68 
della L. 144/99 e art. 27 L. 448/98), sono attribuiti alla Regione, tra l’altro, specifici 
finanziamenti  statali  -  quantificati  sulla  base del  criterio  della  spesa storica dei 
precedenti anni formativi in circa 50 milioni di euro annui - finalizzati ad assicurare 
l’erogazione dei percorsi formativi per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione 
e formazione professionale, nonché specifici contributi - determinati in 5 milioni di  
euro annui sulla base del medesimo criterio della spesa storica - volti a garantire la 
fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  agli  alunni  meno  abbienti  delle  scuole 
dell’obbligo e secondarie di secondo grado;
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EVIDENZIATO  che le predette risorse finanziarie confluiscono nell’apposito Fondo 
per  il  sostegno  al  percorso  educativo  di  istruzione  e  formazione  professionale 
previsto dall’articolo 34 della l.r. 19/2007;

CONSIDERATO  che la programmazione finanziaria per l’erogazione dei servizi  di 
“Dote Scuola”  per  l’anno  scolastico  e  formativo  2014/2015,  comprensiva  delle 
prosecuzioni dei percorsi negli anni scolastici e formativi 2012/2013 e 2013/2014, 
risulta così stimata e articolata:
– per i percorsi di istruzione  - Componenti “Buono Scuola” e “Disabilità” e per i 

percorsi  di istruzione e di istruzione e formazione professionale - Componente 
“Contributo  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  e  dotazioni  tecnologiche”  € 
35.100.000,00  e  comunque  nei  limiti  di  stanziamento  previsti  a  valere  sulla 
Missione 4, Programma 07, Titoli 1 e 2 e sulla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, 
di  cui  €13.100.000,00  sull’esercizio  finanziario  2014  ed  €  22.000.000,00 
sull’esercizio  finanziario  2015.  Tale  stanziamento  è  comprensivo  delle 
assegnazioni statali di cui alla l. 448/98 stimate per l’anno 2014 per l’importo di € 
6.600.000,00, di cui € 1.600.000,00 già accertati sul bilancio regionale 2013 e in 
fase di reiscrizione sul bilancio 2014;

– per  i percorsi  di  istruzione e  formazione professionale  –  Componente “IeFP” 
€196.250.000,00  e comunque nei limiti  di stanziamento previsti  a valere sulla 
Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1 di cui 
€87.521.600,00 a valere sull’esercizio finanziario 2014 e € 108.728.400,00 a valere 
sull’esercizio finanziario 2015. Tale stanziamento, inclusivo anche delle risorse per 
la gestione degli  esami finali  presso le istituzioni  scolastiche e degli  interventi 
formativi  domiciliari a favore di alunni affetti  da gravi patologie e per i quali 
occorre  una  formazione  a  domicilio  o  in  ospedale,  è  comprensivo  delle 
assegnazioni statali di cui alla l. 144/99 stimate per l'anno formativo 2014/2015 in 
almeno  € 50.000.000,00, nonché delle risorse disponibili  a valere sul POR FSE 
2007/2013 determinate in € 51.700.000,00  a valere sugli Assi II (Occupabilità), III 
(Inclusione sociale) e IV (Capitale umano);

CONSIDERATO  altresì  che  si  rende  necessario  monitorare  l'impatto  del  nuovo 
modello sperimentale dei servizi di “Dote Scuola”;

RITENUTO, pertanto, di  approvare  gli  elementi  essenziali  che  caratterizzano  i 
percorsi  e  le  componenti  in  cui  si  articola  la  “Dote  Scuola”  per  gli  ambiti 
“Istruzione”  e  “Istruzione  e  Formazione  Professionale”  per  l’anno  scolastico  e 
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formativo 2014/2015, come da Allegato “A” parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

DATO ATTO  che con successivi  provvedimenti  ed avvisi  pubblici la competente 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro definirà le modalità operative 
per  l’assegnazione  delle  Doti,  nei  limiti  degli  stanziamenti  finanziari  previsti  dal 
presente provvedimento, nonché di eventuali e successivi stanziamenti, nei limiti 
del fabbisogno e delle risorse che si renderanno disponibili nel bilancio regionale;

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  gli  elementi  essenziali  che  caratterizzano  i  percorsi  e  le 
componenti  in cui  si  articola in via sperimentale la “Dote Scuola”  per gli 
ambiti  “Istruzione”  e  “Istruzione  e  Formazione  Professionale”  per  l’anno 
scolastico e formativo 2014/2015, come da Allegato “A” parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che la programmazione finanziaria dei servizi di “Dote Scuola” per 
l’anno scolastico e formativo 2014-2015, comprensiva delle prosecuzioni dei 
percorsi già avviati  negli anni scolastici e formativi 2012/2013 e 2013/2014, 
risulta così stimata e articolata:
– per i percorsi di istruzione - Componenti “Buono Scuola” e“Disabilità” e 

per i  percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale - 
Componente“Contributo per l’acquisto  di  libri  di  testo  e  dotazioni 
tecnologiche”  35.100.000,00  e  comunque nei  limiti  di  stanziamento 
previsti  a  valere sulla  Missione 4,  Programma 07,  Titoli  1  e  2  e sulla 
Missione 15, Programma 1, Titolo 1, di cui €13.100.000,00  sull’esercizio 
finanziario  2014  ed €  22.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2015. Tale 
stanziamento  è  comprensivo  delle  assegnazioni  statali  di  cui  alla  l. 
448/98 stimate per l’anno 2014 per l’importo di € 6.600.000,00, di cui € 
1.600.000,00  già  accertati  sul  bilancio  regionale  2013  e  in  fase  di 
reiscrizione sul bilancio 2014;

– per i percorsi di istruzione e formazione professionale – Componente 
“IeFP” € 196.250.000,00  e comunque nei limiti di stanziamento previsti 
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a valere  sulla  Missione  4,  Programma  2,  Titolo  1  e  Missione  15, 
Programmi 1 e 4, Titolo 1 di cui €87.521.600,00 a valere sull’esercizio 
finanziario  2014  e  €  108.728.400,00  a  valere  sull’esercizio  finanziario 
2015. Tale stanziamento, inclusivo anche delle risorse per la gestione 
degli esami finali presso le istituzioni scolastiche  e  degli  interventi 
formativi domiciliari a favore di alunni affetti da gravi patologie e per i 
quali  occorre  una  formazione  a  domicilio  o  in  ospedale,  è 
comprensivo delle assegnazioni statali di cui alla l. 144/99 stimate per 
l'anno formativo 2014/2015 in almeno € 50.000.000,00,  nonché delle 
risorse  disponibili  a  valere  sul  POR  FSE  2007/2013  determinate  in  € 
51.700.000,00  a valere sugli Assi II (Occupabilità), III (Inclusione sociale) 
e IV (Capitale umano);

3. di  prevedere  l'istituzione  di  una  specifica  componente  a  favore  degli 
studenti  meritevoli   le  cui  modalità  attuative  verranno  determinate  con 
successivo provvedimento della Giunta regionale;

4. di  demandare  alla  competente  D.G.  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro 
l'attività  di  monitoraggio  del  nuovo  modello  sperimentale  di  accesso  ai 
servizi  “Dote  Scuola”  da  effettuarsi  a  conclusione  dell'anno  scolastico  in 
corso;

5. di demandare, anche a seguito dell'attività di monitoraggio di cui al punto 
precedente, a successivi provvedimenti e avvisi pubblici della competente 
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la definizione delle modalità operative 
per l’assegnazione di Dote Scuola per le componenti Istruzione e Istruzione e 
Formazione Professionale per l’anno scolastico e formativo 2014/2015,  nei 
limiti  degli  stanziamenti  finanziari  previsti  dal  presente  provvedimento, 
nonché di eventuali e successivi stanziamenti, nei  limiti  del  fabbisogno  e 
delle risorse che si renderanno disponibili nel bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito web della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

   IL SEGRETARIO
  MARCO PILLONI
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ALLEGATO A alla delibera n.  del   

 1 

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione 

 

Componente : “buono scuola” 

 

Destinatari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I 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.  

Requisiti di reddito 
e valore 

economico del 
buono 

 
 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e all’ordine e grado di 
scuola frequentata secondo la seguente tabella: 

 

ISEE Scuola Primaria 
Scuola secondaria 

di I grado 
Scuola secondaria 
di secondo grado 

0-8.000 € 550 € 1.600 € 2.000 

8.001-16.000 € 450 € 1.300 € 1.600 

16.001-28.000 € 350 € 1.100 € 1.400 

28.001-38.000 € 200 € 1.000 € 1.200 

 
 
 

Modalità di 
assegnazione 

Si procede alla raccolta delle domande mediante avviso pubblico.  
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procede alla redazione di un elenco dei 
beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti ISEE 

 



ALLEGATO A alla delibera n.  del   

 2 

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione 

 

Componente : “Disabilità” 

Destinatari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e 
secondarie superiori, paritarie 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 risultino beneficiari per la stessa finalità ed 
annualità scolastica di altri contributi pubblici.  

Requisiti di reddito 
e valore 

economico del 
buono 

 

Allo studente, portatore di handicap con certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali 
previsti dal DPCM 23/02/2006, n.185 e dalla DGR 2185/2011 viene assegnata una dote fino ad un massimo di € 3.000,00 per spese 
connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore di indicatore di situazione 
economica equivalente. 

Modalità di 
assegnazione 

Si procede alla raccolta delle domande tramite avviso pubblico. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo 
stanziamento previsto in bilancio, il  contributo spettante ai  beneficiari può  subire  una  riparametrazione  con  riferimento  al rapporto 
tra domande ammissibili e disponibilità dello stanziamento. 



ALLEGATO A alla delibera n.  del   

 3 

 

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

Componente: “Contributo per l’acquisto di libri di testo e  dotazioni tecnologiche” 

 

Destinatari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le scuole secondarie di I grado 
(classi I, II e III)  e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Regione 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 ed anno scolastico, di altri contributi pubblici.  

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazione tecnologiche. 

Requisiti di reddito 
e valore 

economico del 
buono 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e all’ordine e grado di 
scuola frequentata secondo la seguente tabella: 

 
 

ISEE 
Scuola secondaria di 

primo grado 
(classi I,II,III) 

Scuola secondaria di 
secondo  

(Classi I e II)grado 
 

IeFP 
(Classi I e II) 

0-5000 € 120 € 240 € 120 

5001-8000 € 110 € 200 € 110 

8001-12000 € 100 € 160 € 100 

12001-15458 € 90 € 130 € 90 
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DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

Modalità di 
assegnazione 

Si procede alla raccolta delle domande tramite avviso pubblico. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo 
stanziamento previsto in bilancio, si procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti 
ISEE 
 

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

Componente: “IeFP “  

 

Destinatari 

Studenti residenti in Lombardia o domiciliati presso convitti o minori affidati a famiglie/comunità con provvedimento del tribunale,   
iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali o di quarta annualità di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, 
nonché un corso annuale sperimentale per l’accesso all’esame di Stato, erogati dalle Istituzioni Formative accreditate al sistema di 
Istruzione e Formazione professionale regionale, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 19/07 e successivi provvedimenti attuativi.  

Valore economico 

Il valore della Dote per i Percorsi Triennali, quadriennali e IV anno è pari a: 

 € 4.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata. 

 € 2.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il 
trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale 

Allo studente titolare di dote (per i percorsi Triennali, Quadriennali e IV anno) e portatore di handicap - in possesso di certificato dell’ASL 
di competenza  secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185  e  le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale 
del 4 agosto 2011, n. 2185 - viene assegnata una dote aggiuntiva pari ad € 3.000,00. Tale contributo è destinato alle spese connesse al 
personale insegnante impegnato nell’attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente. Tale dote può essere 
assegnata anche a studenti gravemente malati per i quali occorre, secondo parere medico specialistico, una formazione a domicilio o in 
ospedale 
 
Il valore della Dote per il corso annuale sperimentale per l’accesso all’Esame di Stato è pari a € 4.800,00  
 
Le Istituzioni Formative non possono chiedere contributi obbligatori agli iscritti inseriti in classi sostenute con il sistema dote. 
 

Modalità di 
assegnazione per la Con apposito decreto dirigenziale per la prima annualità è assegnato ad ogni Istituzione formativa un numero complessivo di doti pari a 
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DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

prima annualità  
A.F.2014-2015 

12.500, sulla base dei seguenti criteri:   

o 5% sulla base del numero di sedi e di classi attive nell’anno formativo 2013/2014  
o 85%  sulla base del numero di studenti dotati iscritti al primo anno per l’anno formativo 2013/2014’  
o 10% sulla base del numero degli studenti non dotati  iscritti e frequentanti il primo anno nell’anno formativo 2013/2014. 

Un ulteriore numero complessivo di doti pari ad un massimo di 100 è ripartito tra gli enti che, a seguito dell’applicazione dei presenti 
criteri, risultano assegnatari di un numero di doti inferiore ad oltre il 5% del numero di doti riconosciute nell’anno formativo 2013/14. 
 
Per i nuovi operatori (soggetti che attivano per la prima volta un offerta di IeFP) e per gli operatori che attivano una nuova sede è  
garantito un numero di doti (da un minimo di  15 ad un massimo di 20) sulla base della dimensione della nuova sede accreditata. Nel 
caso di mancato avvio le doti non verranno riconosciute.  
Ad ogni operatore è garantito un numero di doti minimo pari a 15.  
Per ogni classe il numero massimo di doti riconoscibile è pari a 25. 
 
Successivamente alla definizione delle classi prime e all’avvio dei percorsi, le Istituzioni formative provvedono a richiedere le doti 
mediante domanda nominativa.  
 
Eventuali doti non assegnate potranno essere ripartite con riferimento alla percentuale d’incremento di iscrizioni rispetto all’anno 
formativo 2013/14 secondo le modalità che verranno stabilite nell’apposito avviso. 
 
 

Modalità di 
assegnazione per le 

annualità 
successive  

A.F. 2014/15 

Percorsi Triennali, quadriennali 
 
Ad ogni Istituzione formativa è assegnato un numero di doti determinato sulla base delle modalità definite con apposito avviso pubblico 
secondo le seguenti indicazioni: 

 per ogni classe II e III del A.F. 2014/15 il numero di doti assegnato è pari al numero delle doti approvate con il decreto di saldo 
relativo alle classi I e II del A.F. 2013/14; 

 nei limiti dello stanziamento di bilancio, ulteriori doti possono essere assegnate fino ad un numero massimo pari a quello  previsto nel 
decreto di prima assegnazione  e comunque nel rispetto del limite di 25 doti per classe. 

  
 

Modalità di 
assegnazione per il  

 
Ad ogni Istituzione formativa le Doti vengono assegnate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con apposito avviso a sportello nel 
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DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

IV anno A.F. 
2014/15 

rispetto delle seguenti disposizioni: 

 studenti che non abbiano compiuto 21 anni al momento della richiesta della dote e che siano in possesso di una qualifica di IFP 
coerente con il percorso di IV annualità prescelto. La coerenza fra Diploma e qualifica IFP è indicata puntualmente nel repertorio 
dell’Offerta di Istruzione e formazione Professionale di secondo ciclo. 

 
 

Modalità di 
assegnazione per i 

percorsi annuali 
per l’accesso 

all’esame di stato  
A.F. 2014/15 

 
Ad ogni Istituzione formativa le Doti vengono assegnate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con apposito avviso nel rispetto delle 
seguenti disposizioni: 

  studenti in possesso del diploma di tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale acquisito negli ultimi due anni 
scolastici, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di istruzione professionale 

 Il numero delle doti assegnabili è definito sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria stanziata e il numero di allievi 
diplomati della singola istituzione formativa nell’a.f. precedente 

Certificazioni Finali 

 Certificazione di Qualifica Triennale 

 Diploma Professionale di Tecnico di IV anno 

 Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza 

Prove d’Esame 
 Prova d’Esame Finale con commissione interna e presidente nominato da Regione Lombardia (percorsi triennali e IV anni). 

 Regione Lombardia riconosce, ai presidenti delle commissioni d’esame nominate presso gli Istituti di Stato che erogano corsi di 
IFP, il trattamento economico previsto dal decreto del 3 maggio 2011, n. 3934 ed eventuali successive modifiche od integrazioni. 
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DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

Componente: “Percorsi personalizzati per allievi disabili” 

 

Destinatari 

Studenti  con disabilità certificata rilasciata dall’ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 
185 e  le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 2185, residenti in Lombardia, che abbiano concluso il primo 
ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado). L’accesso alla prima annualità è 
riservato agli allievi che non abbiano compiuto l’età di 18 anni alla data di richiesta della dote. 

Valore economico 

Il valore della Dote per i Percorsi personalizzati per allievi disabili è pari a: 

 € 7.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata. 

 € 5.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il 
trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale. 

Le Istituzioni Formative non possono chiedere contributi obbligatori agli iscritti inseriti in classi sostenute con il sistema dote. 
 

Modalità di 
assegnazione per la 

prima annualità  

Con apposito decreto dirigenziale per la prima annualità è assegnato ad ogni Istituzione formativa un numero complessivo di doti pari a 
350, sulla base dei seguenti criteri:   

o 5% sulla base del numero di sedi e di classi attive nell’anno formativo 2013/2014  
o 85%  sulla base del numero di studenti dotati iscritti al primo anno per l’anno formativo 2013/2014’  
o 10% sulla base del numero degli studenti non dotati  iscritti al primo anno nell’anno formativo 2013/2014. 

 
Per i nuovi operatori (soggetti che attivano per la prima volta un offerta di IeFP) e per gli operatori che attivano nuove sedi viene 
garantita una dotazione massima di 12 doti assegnate. Nel caso di mancato avvio dei percorsi le doti non verranno assegnate  
 
Alla conclusione delle iscrizioni al primo anno, gli enti provvedono alla definizione delle classi. Tali Doti saranno poi confermate 
dall’Istituzione Formativa, mediante domanda nominativa, all’avvio dell’anno formativo. Il numero massimo di Doti riconoscibili per 
classe è comunque pari a 12.  
 

Modalità di 
assegnazione per le 

Le modalità di assegnazione della Dote sono garantite secondo i seguenti criteri: 
Per gli studenti delle classi seconde e terze dell’anno formativo 2014/2015, il numero di Doti massimo per ciascuna classe è pari al 
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DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

annualità 
successive  

numero di doti ammesse per l’anno formativo precedente. 

È previsto un anno integrativo per gli studenti, nati dopo il 1 gennaio 1996, che abbiamo  concluso nell’a.f. 2013/2014 un terzo anno di 
Percorsi Personalizzati, non abbiano usufruito dell’anno integrativo  e risultano ancora in diritto-dovere non avendo raggiunto alcuna 
qualifica. Tali studenti saranno iscritti alla terza annualità dell’a.f. 2014/2015 per la quale si deroga, esclusivamente per gli stessi, al 
limite massimo delle 12 iscrizioni e fino ad un massimo di 16 iscritti, fatte salve le diverse disponibilità di capienza nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di sicurezza, oppure essere iscritti in una classe appositamente dedicata . 

Certificazioni Finali  Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza 

Prove d’Esame  Di norma non sono previste prove finali ma unicamente il rilascio di un attestato delle competenze acquisite. 
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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA  

COMPONENTI BUONO SCUOLA, DISABILITA’ E CONTRIBUTO PER 

L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE  

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 
 

Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti:  

 

 “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a 

sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni 

tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi 

di istruzione e di Istruzione e formazione professionale  

 

 “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 

statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi 

di istruzione  

 

 “Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano precorsi di istruzione in scuole 

paritarie che applicano una retta. 

 

 

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate dalle ore 12,00 del 20 marzo alle ore 12,00 del 22 maggio 

2014 per la richiesta di Dote scuola delle componenti “Contributi per l’acquisto di libri di testo e 

dotazioni tecnologiche”, “Buono Scuola” e “Disabilità”. 

 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via 

informatica sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it. Non potrà essere presa in considerazione 

alcuna domanda in formato cartaceo ad esclusione degli specifici casi illustrati nel paragrafo 

“Presentazione delle domande dopo il termine”.  

 

La domanda può essere compilata e presentata anche presso il Comune di residenza o la Scuola 

paritaria dove lo studente si iscrive, i quali garantiscono supporto informativo ed assistenza. Per 

evitare un eccessivo carico di lavoro in prossimità delle scadenze, tali enti potranno procedere entro 

le ore 17.00 del 28 maggio 2014 alla sola protocollazione delle domande pervenute nel rispetto dei 

termini sopra indicati.  

 

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità 

http://www.cultura.regione.lombardia.it/
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delle dichiarazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci la dote verrà revocata e applicate le 

sanzioni previste e, ove vi siano gli estremi, è prevista anche la relativa denuncia penale per falsa 

dichiarazione. 

 

La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms oppure 

attraverso un messaggio di posta elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo e-

mail dichiarati nella domanda. 

 

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione 

Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail a 

dotescuola@regione.lombardia.it. 

 

 

2. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La modulistica da utilizzare è reperibile on-line all’indirizzo 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it unitamente alla Guida per la compilazione on-line. 

 

Procedura per la corretta compilazione della domanda 

 

Registrazione 

Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi per ricevere, tramite 

mail, le credenziali di accesso. 

 

Qualora il cittadino fosse già registrato può utilizzare le credenziali in suo possesso, ricordando 

l’ultima password utilizzata; in tal caso compariranno i propri dati della domanda dell’anno 

precedente che dovranno essere opportunamente aggiornati. 

 

Compilazione della domanda 

Una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali via e-mail, è possibile accedere al 

sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la compilazione 

on line”.  

 

Dopo avere concluso la fase di compilazione e aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o 

salvare la “Dichiarazione Riassuntiva”. 

 

Sottoscrizione della domanda con firma digitale 

La Dichiarazione Riassuntiva salvata sul PC, che comprende, in caso di più figli, le domande di 

dote per tutti i figli del nucleo familiare, deve essere sottoscritta da parte del dichiarante con firma 

digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore di smart card o di altra 

carta con funzionalità di Firma digitale.  

 

Sottoscrizione della domanda con firma autografa 
Coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale devono stampare la Dichiarazione 

Riassuntiva e recarsi presso il Comune di residenza nel caso di richiesta della componente 

Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche oppure recarsi presso la scuola 

paritaria, nel caso di richiesta della componente Buono scuola e Disabilità per sottoscrivere la 

domanda e consegnarla unitamente alla copia della Carta di Identità in corso di validità. 

 

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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Protocollazione e trasmissione della domanda 

Al termine della procedura di firma digitale, occorre allegare il file firmato all’interno del sistema e 

procedere alla protocollazione della domanda.  

 

In caso di firma autografa per  protocollare la domanda occorre rivolgersi al Comune di residenza o 

alla Scuola paritaria frequentata dal proprio figlio che provvederanno alla trasmissione telematica 

delle domande e alla relativa protocollazione nel sistema regionale. 

 

La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. E’ sempre necessario  

farsi rilasciare e conservare copia della domanda protocollata , che attesta il corretto completamento 

della procedura, al fine di evitare future contestazioni. In assenza della protocollazione, la 

domanda si considera inesistente. 

 

Nel caso in cui la domanda di Buono scuola comprenda anche una richiesta di Contributo per 

l’acquisto dei libri di testo per un figlio che frequenta una scuola statale, la Dichiarazione 

Riassuntiva può essere presentata in alternativa presso la Scuola paritaria oppure presso il Comune 

di residenza in quanto soggetti entrambi autorizzati alla protocollazione. 

 

Si ricorda, infine, che, per la compilazione via web della domanda, le famiglie potranno anche 

avvalersi degli uffici del Comune di residenza o delle Scuole paritarie frequentate dal proprio figlio 

che si sono resi disponibili. 

 

 

3. PRECISAZIONI 

 

È possibile verificare il valore del proprio Indicatore ISEE sul sito dell’INPS all’interno del quale si 

può procedere alla simulazione del calcolo sulla base della situazione economica familiare in modo 

da verificare preventivamente il rispetto dei valori ISEE previsti nel presente Avviso. Resta 

comunque inteso che la certificazione ISEE va sempre richiesta presso uno degli enti competenti 

(Comuni, CAF, INPS ecc.) 

 

Si precisa che i voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015, non 

sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. 

 

E’ stabilita in anni 21 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso a tutte le componenti 

di Dote scuola. 

 

La dote verrà assegnata soltanto nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto altri benefici per la 

stessa finalità da parte di altri Enti. 
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DOTE SCUOLA  

 

COMPONENTE “Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”  

 

per gli studenti frequentanti le scuole statali, paritarie e le Istituzioni formative accreditate 

 

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

La domanda per la Dote scuola - componente “Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche” - può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che 

eventualmente rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per soggetto che 

rappresenta il minore si intende la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con atto del 

Tribunale dei Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai 

rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 5, comma 1, lettera l), L. 149/01). 

 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia per 

ogni figlio iscritto nell’a.s. 2014/2015 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; 

 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. 

 

Si precisa che per “corsi ordinari di studio” si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali 

e regionali per le scuole secondarie di primo e secondo grado in relazione agli ordinamenti, alla 

durata complessiva e al monte ore annuo. 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata ai 

sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s. m. dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri 

di assistenza fiscale – C.A.F., ecc.), inferiore o uguale a € 15.458,00. Si precisa che la 

certificazione ISEE, ai sensi della legge vigente, ha validità di un anno solare dalla data in cui è 

stata rilasciata. 

 

In attesa dell’approvazione delle modalità attuative della nuova certificazione ISEE, approvata con 

il DPCM 159/2013, restano in vigore le indicazioni del D. LGS 109/98. Pertanto si ritiene valida, a 

tutti gli effetti, la certificazione ISEE della quale si è in possesso, se ancora in corso di validità. 

 

 

2. AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE “CONTRIBUTO PER I 

LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONE TECNOLOGICA”  
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Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 

tabella in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 

 

ISEE 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 

(I, II e III anno) 

Scuola Secondaria  

di 2° grado  

(I e II anno) 

Istruzione e Formazione 

Professionale  

(I e II anno) 

0 - 5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001 - 8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001 - 12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001 - 15.458 € 90 € 130 € 90 

 

 

Tali importi vengono erogati sotto forma di un pacchetto di voucher (buoni cartacei o elettronici) 

intestato al beneficiario spendibili presso una rete distributiva di beni (libri di testo e dotazioni 

tecnologiche) individuata dall’Ente gestore del servizio selezionato con gara ad evidenza pubblica, 

il cui elenco è pubblicato sul sito di Regione Lombardia. Si precisa che i voucher devono essere 

utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si 

procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti 

ISEE. 

 

 

3.  MINORE AFFIDATO A PERSONA GIURIDICA O A FAMIGLIA AFFIDATARIA 

INDIVIDUATA DAL COMUNE 

 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è stato collocato il minore da 

parte del Comune) non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione ISEE ed allo studente beneficiario 

residente in Lombardia è assegnata una dote d’importo corrispondente a quanto previsto nel punto 2 

per la fascia reddituale più bassa. Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse 

presentata direttamente dalla famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del Comune, la 

domanda dovrà essere effettuata in modo disgiunto da quella di eventuali altri figli.  
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DOTE SCUOLA  

COMPONENTE “BUONO SCUOLA”  

 

per gli studenti frequentanti scuole paritarie o statali 

che applicano una retta d’iscrizione e frequenza 

 

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente 

rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per soggetti che rappresentano il 

minore si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, ai quali il minore è affidato con atto 

del Tribunale dei Minorenni, ovvero, coloro che esercitano i poteri connessi con la potestà 

genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 5, comma 1, lettera 

L, L. 149/01). 

 

Lo studente, se maggiorenne, può presentare personalmente la domanda unitamente alla 

certificazione ISEE della famiglia, in corso di validità.  

 

La richiesta può essere presentata esclusivamente da nuclei familiari residenti in Lombardia per 

ogni figlio iscritto nell’a.s. 2014/2015 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie 

di 1° grado, secondarie di 2° grado paritarie o statali con retta di  frequenza, aventi sede in 

Lombardia oppure aventi sede nelle regioni limitrofe, purché lo studente pendolare, al termine delle 

lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. 

 

Si precisa che per “corsi ordinari di studio” si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali 

e regionali per le scuole primarie e secondarie in relazione agli ordinamenti, alla durata complessiva 

e al monte ore annuo. 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata ai 

sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s. m. dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri 

di assistenza fiscale – C.A.F., ecc.), inferiore o uguale a € 38.000,00. Si precisa che la 

certificazione ISEE, ai sensi della legge vigente, ha validità di un anno solare dalla data in cui è 

stata rilasciata. 

 

In attesa dell’approvazione delle modalità attuative della nuova certificazione ISEE, approvata con 

il DPCM 159/2013, restano in vigore le indicazioni del D. LGS 109/98. Pertanto si ritiene valida la 

certificazione ISEE della quale si è in possesso, se ancora in corso di validità. 

 
2. AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 

 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 

tabella in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
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ISEE 
Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 

Scuola Secondaria  

di 2° grado 

0-8.000 € 550 € 1.600 € 2.000 

8.001-16.000 € 450 € 1.300 € 1.600 

16.001-28.000 € 350 € 1.100 € 1.400 

28.001-38.000 € 200 € 1.000 € 1.200 

 

In presenza di certificazione ISEE superiore al valore di € 38.000,00 non verrà riconosciuto alcun 

contributo. 

 

Tali importi sono erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on-line su 

una piattaforma appositamente realizzata e da spendere a favore della scuola frequentata. Il buono è 

riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato. Si precisa che i 

voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 

 

In nessun caso è prevista l’erogazione di un voucher per importi superiori alle spese sostenute dalla 

famiglia per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza. Per tali situazioni il valore della dote 

verrà riparametrato sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla famiglia. 

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si 

procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti 

ISEE. 

 

3. MINORE AFFIDATO A PERSONA GIURIDICA O A FAMIGLIA AFFIDATARIA 

INDIVIDUATA DAL COMUNE 

 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è stato collocato il minore da 

parte del Comune) non è tenuto a presentare alcuna certificazione ISEE ed allo studente beneficiario 

residente in Lombardia è assegnata una dote d’importo corrispondente a quanto previsto nel 

precedente punto 2 con l’importo della certificazione ISEE più basso e, nei casi previsti, la 

componente “Disabilità”. Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse 

presentata direttamente dalla famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del Comune, la 

domanda dovrà essere effettuata in modo disgiunto da quella di eventuali altri figli. 
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DOTE SCUOLA  

COMPONENTE“DISABILITA’”  

 

per gli studenti frequentanti scuole paritarie  

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Lo studente iscritto presso una scuola paritaria di qualunque grado, nel caso in cui sia portatore di 

handicap con certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla DGR 2185/2011, potrà richiedere un 

contributo fino ad un valore massimo di € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante 

impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore della certificazione ISEE.  

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto, il contributo 

spettante ai beneficiari potrà subire una riparametrazione in riferimento al rapporto tra domande 

ammissibili e disponibilità di stanziamento. 

 

Tali buoni potranno essere utilizzati solo per le finalità di cui sopra e saranno erogati sotto forma di 

voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on line su una piattaforma appositamente realizzata 

e da spendere a favore della scuola frequentata. Si precisa che i voucher devono essere utilizzati 

entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 
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MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE 

 

 

E’ possibile effettuare specifiche modifiche e/o integrazioni alla domanda regolarmente presentata 

entro i termini previsti solo ed esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali o che 

potrebbero incidere sull’ammontare del beneficio. A titolo esemplificativo, si riportano alcuni casi 

in cui è possibile procedere alla modifica e/o all’integrazione delle domande: ad es. telefono, mail o 

indirizzo del richiedente, ciclo scolastico, valore ISEE e/o data di scadenza della certificazione, 

aggiunta figlio, denominazione scuola, anche nel caso di cambio della scuola ecc.. 

 

Le modifiche e/o integrazioni delle domande dovranno essere effettuate esclusivamente in via 

informatica sul sito: www.istruzione.regione.lombardia.it, utilizzando l’apposita sezione 

denominata “Modifica domanda” Non potrà essere presa in considerazione alcuna modifica 

trasmessa in formato cartaceo. 

 

Tali modifiche dovranno essere operate a partire dal 9 giugno 2014 ore 12.00 fino al termine 

inderogabile delle ore 17.00 del 30 giugno 2014. Il termine per la modifica/integrazione della 

domanda, è da considerarsi perentorio. La modifica/integrazione può essere compilata e presentata 

anche presso il Comune di residenza o la Scuola paritaria dove lo studente si iscrive, che si sono 

dichiarati disponili a fornire supporto informativo ed assistenza. Per evitare un eccessivo carico di 

lavoro in prossimità della scadenza, tali enti potranno procedere entro le ore 17.00 del 7 luglio 2014 

alla sola protocollazione delle domande pervenute nel rispetto dei termini sopra indicati. 

 

 

1. COME SI COMPILA LA MODIFICA DELLA DOMANDA  

 

Per compilare la modifica della domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito 

link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it utilizzando l’apposito tasto “Modifica 

domanda”. A tal fine è stata prevista un’apposita sezione nella Guida per la compilazione on line, 

rispetto alla compilazione delle modifiche.  
 

Procedura per la modifica della domanda 

Prima di procedere alla modifica, è necessario accedere alla domanda già presentata, servendosi 

delle stesse credenziali di accesso già utilizzate per la compilazione della domanda: in tal caso 

compariranno tutti i dati della richiesta già presentata sui quali sarà possibile intervenire per 

apportare le modifiche e/o integrazioni. 

 

Si informa che, per la compilazione via web della domanda, le famiglie potranno anche avvalersi 

degli uffici del Comune di residenza e delle scuole paritarie, resisi disponibili.  

 

Per le modalità operative con cui effettuare la stampa, il salvataggio, la sottoscrizione e la 

protocollazione della domanda si rimanda al paragrafo 2 “Modalità di compilazione della domanda” 

delle “Indicazioni generali”. 

 

http://www.dote.regione.lombardia.it/
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOPO IL TERMINE 

 

 

 

I termini di presentazione della domanda, riportati a pagina 1 del presente avviso, sono da 

considerarsi perentori. E’ possibile presentare una domanda di dote scuola dopo la data di scadenza, 

in formato cartaceo, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1. cambio scuola da statale o da Istituzione formativa accreditata a scuola paritaria o viceversa, 

avvenuto dopo la data del 22 maggio 2014, nel caso in cui il richiedente, prima di tale data, non 

fosse in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo e non abbia presentato 

domanda nei termini previsti. Per tale fattispecie dovrà essere utilizzato il Modulo A del 

presente Avviso.  

2. nuova residenza in Regione Lombardia dopo la data del 22/05/2014 per i nuclei familiari che 

arrivano da fuori Regione utilizzando il Modulo B del presente Avviso; 

3. certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla D.G.R. 2185/2011, dopo 

la data del 22 maggio 2014 utilizzando il Modulo C del presente Avviso; 

 

 

Tali domande dovranno essere presentate entro il termine inderogabile delle ore 12.00 del 30 

settembre 2014 nel caso di nuova residenza di cui al punto 2, ed entro il termine inderogabile delle 

ore 12.00 del 27 novembre 2014 nei casi previsti dal punto 1 e 3. Le domande dovranno essere 

trasmesse - in formato cartaceo - secondo l’apposita modulistica allegata al presente avviso - al 

seguente nr. di fax 02/3936123. 

 

Si allega, a tal proposito, la modulistica da utilizzare: 

 Modulo A: domanda di “dote scuola” in caso di cambio scuola, dopo il 22 maggio 2014 per 

coloro che non erano in possesso dei requisiti alla data di chiusura dell’avviso. 

 

 Modulo B: domanda di dote scuola in caso di cambio residenza successiva al 22 maggio 

2014 

 Modulo C: domanda di dote scuola in caso rilascio certificazione di disabilità, successive al 

22 maggio 2014. 
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Allegato 1 

 

MODULO A 
 

 

 

 
Al Dirigente di Struttura  

DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
FAX N. 02/3936123 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI “DOTE SCUOLA” IN CASO DI CAMBIO SCUOLA DOPO IL 22 MAGGIO 2014 PER 

COLORO CHE NON ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI CHIUSURA 

DELL’AVVISO 

 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

Il richiedente, Cognome _____________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Tel. casa _________________________________Cell. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ prov ___________ 

 

CHIEDE 

(Barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 
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 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità” 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 che non era in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di Dote Scuola nei 

termini stabiliti dall’Avviso; 

 che il valore ISEE è pari a € ……………………….. come risultante dalla certificazione ISEE 

rilasciata in data………………….. 

 che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare (compilare per il primo figlio)  

Cognome:________________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

 

Nato il _____________________ a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 ha cambiato, dopo la data di scadenza del 22 maggio 2014, l’iscrizione e/o la frequenza 
della scuola 

 

 da scuola o da Istituzione formativa accreditata a scuola  

 DENOMINAZIONE SCUOLA PRECEDENTE 

 

 

DENOMINAZIONE NUOVASCUOLA  

 

VIA E CITTA’ 

 

 

VIA E CITTA’ 

 

CLASSE FREQUENTATA  CLASSE FREQUENTATA 
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 Compilare in caso di richiesta della componente “Disabilità” (per spese connesse al 

personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno) 

 

A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Che il figlio_______________________________________________________________________ 

è portatore di disabilità (come da certificazione rilasciata in data __________________________ 

dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e da quanto previsto dalla DGR 2185/2011)  

 

 

 

Data ________________ 

 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 Allegare copia della carta di identità 

 
 

N.B.  la domanda verrà esaminata e verrà riconosciuta la relativa dote solo qualora vi fossero ancora 

risorse disponibili 
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MODULO A/1 

 

SCHEDA DA COMPILARE IN CASO DI ULTERIORI FIGLI BENEFICIARI 

 

 che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare  

Cognome:________________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 

 ha cambiato, dopo la data di scadenza del 22 maggio 2014, l’iscrizione e/o la frequenza 

della scuola 

 da scuola o da Istituzione formativa accreditata a scuola  

 DENOMINAZIONE SCUOLA PRECEDENTE 

 

 

DENOMINAZIONE NUOVA SCUOLA  

 

VIA E CITTA’ 

 

 

VIA E CITTA’ 

 

CLASSE FREQUENTATA  

 

 

CLASSE FREQUENTATA 
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MODULO B 
 

 
Al Dirigente di Struttura  

DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
FAX N. 02/3936123 

 

 

 

DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI CAMBIO RESIDENZA DA FUORI REGIONE DEL 

NUCLEO FAMILIARE SUCCESSIVAMENTE AL 22 MAGGIO 2014 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 30 settembre 2014 

 

 

 

Il richiedente, Cognome _____________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Tel. casa _________________________________Cell. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ prov ___________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

(Barrare la voce che interessa) 

 

 di aver trasferito, dopo il 22 maggio 2014, la propria residenza e quella del proprio nucleo 

familiare  

 

da fuori Regione dal Comune di _____________________________________________________ 

 

Prov._________ al Comune  di _____________________________________________________ 

 

Prov.________________della Regione Lombardia  

 

 Che il Valore ISEE è pari a € _______________, come risultante dalla certificazione ISEE, 

rilasciata in data ____________ 
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Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe ___________________________________________________________ 

 

presso la scuola ____________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ________________________Prov. _________ 

 

A tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 

libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

COMPILARE IN CASO DI SECONDO FIGLIO 

 

 

Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe ________________________________________________________ 

 

presso la scuola _________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ___________________Prov. ___________ 

 

E tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 
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libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

 

COMPILARE IN CASO DI TERZO FIGLIO 

 

 

Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:_______________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a _________________________________________________ 

 

Nazionalità _________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe _____________________________________________________ 

 

presso la scuola ______________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ___________________Prov. _______ 

 

E tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 

libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

 

Data ________________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

__________________________________________________ 

 

* Allegare copia della carta di identità 

 

N.B. la domanda verrà esaminata e verrà riconosciuta la relativa dote solo qualora vi fossero ancora 

risorse disponibili 
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MODULO C 
 
 

Al Dirigente di Struttura  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

FAX N. 02/3936123 
 

 

 

DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 

SUCCESSIVO AL 22 MAGGIO 2014  

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

Il richiedente, Cognome ___________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

TEL. CASA _________________________________CELL. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ Prov ___________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __ a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Iscritto alla classe ________________________________________________________________ 

 

presso la scuola __________________________________________________________________ 
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Via _________________________________ Comune ______________________Prov. _________ 

 

Ha ottenuto la certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, in data 

____________________ a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 2185/2011. 

 

Compilare in caso di secondo figlio 
 

che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __ a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Iscritto alla classe _______________________________________________________________ 

 

presso la scuola _________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune _____________________Prov. _________ 

 

Ha ottenuto la certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, in data 

____________________ a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 2185/2011 

 

 

A tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità per spese 

connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno 

 

 

Data ________________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

* Allegare copia della carta di identità 

 


