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DOTE SCUOLA  A.S. 2018/19 

Apertura presentazione domande Scuole statali e paritarie 

 

Con la presente si comunica che, con Delibera di Giunta Regionale n. X / 7765 del 17/01/2018, sono state approvate - per l’anno 

scolastico 2018/2019 - le linee indirizzo a valere sulla programmazione della “Dote Scuola - Percorsi di istruzione”.  

Con il successivo Decreto n. 4746 del 04/04/2018 è stato altresì approvato l’Avviso per l’assegnazione della dote scuola anno 

scolastico 2018/2019 contenente l’indicazione dei termini e delle modalità operative per la presentazione delle domande per le 

diverse componenti della dote. 

 

A completamento di queste informazioni, necessariamente sintetiche, l’Avviso integrale per l’assegnazione della dote scuola anno 

scolastico 2018/2019 comprensivo della tabella con il valore economico del buono e della modulistica prevista solo per i casi di 

presentazione cartacea delle domande è consultabile sul sito della nostra scuola www.fondazionesantagostino.it o sul sito delle 

regione http://www.siage.regione.lombardia.it. 

 

Con riferimento ai termini di presentazione, si precisa che le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per l’a.s. 2018/2019 

devono essere presentate inderogabilmente: 

 

dalle ore 12.00 del 16 aprile alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 per la richiesta di Dote Scuola delle componenti 

“Buono Scuola”, “Contributi per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”. 

 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono, come per gli altri anni, esclusivamente in via 

informatica sul nuovo portale  http://www.siage.regione.lombardia.it. 

Non potrà essere presa in considerazione alcuna domanda in formato cartaceo ad esclusione di 2 casistiche - individuate in forma 

tassativa dall’Avviso - che riguardano la presentazione delle domande dopo il termine. Per tali casi si rimanda specificamente 

all’allegato procedure nel quale sono state previste le date, da considerarsi perentorie, e la modulistica da utilizzare. 

 

Per quanto riguarda la componente “Buono scuola”, è stato previsto che, per l’anno scolastico 2018/2019, 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 DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 

2014 dagli Enti competenti, inferiore o uguale a € 40.000,00. Si precisa che le certificazioni scadono il 15 gennaio dell’anno 

successivo a quello del rilascio. 

 

AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE  

“BUONO SCUOLA” 

 

ISEE Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

di primo grado 
Scuola Secondaria 
di secondo grado 

Fino a 8.000  € 700 € 1.600 € 2.000 

8.001 - 16.000  € 600 € 1.300 € 1.600 

16.001 - 28.000  € 450 € 1.100 € 1.400 

28.001 - 40.000  € 300 € 1.000 € 1.300 

http://www.fondazionesantagostino.it/
http://www.siage.regione.lombardia.it/
http://www.siage.regione.lombardia.it/
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Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i 

contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura 

proporzionale alle risorse disponibili.” 

 

EVIDENZIAMO CHE  SOLO LE FAMIGLIE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISEE 2018 POTRANNO RICHIEDERE IL 

BUONO SCUOLA 

 

Gli studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 2° grado, possono usufruire anche della componente “Contributo per 

l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”. 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 DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014 dagli Enti competenti, 

inferiore o uguale a € 15.494,00. Si precisa che le certificazioni scadono il 15 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio. 

 

 

AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE  

“CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA” 

 

ISEE 
Scuola Secondaria 

di 1° grado 
Scuola Secondaria 

di 2° grado 

0-5.000  € 120 € 240 

5.001-8.000  € 110 € 200 

8.001-12.000  € 100 € 160 

12.001-15.494  € 90 € 130 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

- Spazi-Regione di Regione Lombardia 

- numero verde 800.318.318  

- mail: dotescuola@regione.lombardia.it 

- Segreteria Liceo Sig.ra Elena Trezzi       tel. 0332 830633 

 

La segreteria 

 
 

 

Varese, 13 aprile 2018                          
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