COMUNE DI TORNATA
Provincia di Cremona

DOTE SCUOLA 2013/2014
Come per l’anno scorso la Regione Lombardia ha istituito un sistema di finanziamenti per il diritto allo studio denominato DOTE
SCUOLA, attraverso una domanda unica per l’intero nucleo familiare, residente in Lombardia. La Dote Scuola accompagna il
percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 21 anni. È attribuita agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a
chi frequenta i percorsi di istruzione e formazione professionale.
La dote scuola si rivolge a:
1. Studenti delle scuole statali attraverso:
a) Sostegno al reddito che sostituisce le borse di studio ed i contributi per i libri di testo;
b) Merito;
2. Studenti delle scuole paritarie attraverso:
a) Buono scuola che possono usufruire di ulteriori contributi:
- Componente “Integrazione al reddito”
- Componente “disabilità”
b) Merito
3. Studenti dei corsi di istruzione e formazione professionale attraverso:
a) Contributo alla frequenza
b) Sostegno al reddito
c) Contributo per disabilità
Di seguito si specificano le modalità per l’anno scolastico 2013/2014 delle casistiche compilate lo scorso anno attraverso il
Comune:

SOSTEGNO AL REDDITO
Essa viene assegnata agli studenti che frequentano nell’a.s. 2013/2014 le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie
superiori statali, con un ISEE familiare non superiore a €. 15.458,00; il nucleo familiare deve risiedere in Lombardia e lo
studente deve frequentare una scuola statale con sede in Lombardia oppure in una regione confinante (a condizione che rientri
quotidianamente nella propria residenza);
Questa sostituisce le borse di studio nonché i contributi per l’acquisto dei libri di testo.
Le domande possono essere presentate direttamente on-line o per il tramite del Comune dal 12 marzo ed ENTRO IL 02
MAGGIO 2013.
L’indicatore ISEE può essere richiesto al CAF.
A ciascun richiedente verrà riconosciuta una Dote per ciascun studente beneficiario pari a:
ISEE

Scuola
Primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

Scuola Secondaria
di secondo grado

0-5000
5001-8000
8001-12000
12001-15458

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

110
90
70
60

190
150
120
90

290
230
180
140

Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale
(Percorsi triennali,
IV e V anno IFP)
€ 190
€ 150
€ 120
€ 90

L’erogazione della Dote Scuola-Sostegno al reddito avverrà sotto forma di titoli di accesso ai servizi (ad esempio: voucher)
consegnati direttamente al beneficiario da parte del Comune di residenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato
nella domanda.

In caso di dichiarazione mendace, in aggiunta alla revoca della Dote, il beneficiario non potrà richiedere la Dote stessa per
l’intera durata residua del ciclo di studi frequentato.
COME SI COMPILA LA DOMANDA “SOSTEGNO AL REDDITO”
La domanda può essere compilata dai richiedenti:
- direttamente a casa se si è in possesso di un collegamento a INTERNET sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it (sono
valide le password utilizzate nel 2012 per la domanda dote scuola a.s. 2012/2013); si ricorda che coloro che non possiedono la
carta abilitata alla firma digitale e compilino direttamente la domanda dal sito web, devono stampare la Dichiarazione Sostitutiva
e recarsi, con la carta d’identità, presso il Comune di residenza per sottoscrivere la domanda e depositarla per il successivo
inoltro.
- presso il proprio Comune di residenza, presentandosi con il certificato ISEE in corso di validità e la carta d’identità.

DOTE SCUOLA-MERITO
La Dote Scuola–Merito rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti dai risultati più brillanti nell’anno
scolastico 2012/2013. Recupera gli assegni di studio individuali per gli studenti meritevoli e privi di mezzi. La Dote Scuola–Merito
è assegnata agli studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria
superiore, statale e non statale, paritaria, legalmente riconosciuta.
Le domande possono essere presentate direttamente on-line o per il tramite del Comune dalle ore 12,00 del 2 settembre
ed ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 momento a partire dal quale verrà impedito qualsiasi ulteriore accesso al sito. Le famiglie
che intendono avere assistenza informatica per la compilazione via web della domanda possono rivolgersi al Comune di residenza.
I requisiti per richiedere la componente "Merito" sono:
• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;
• lo studente deve frequentare una scuola statale con sede in Lombardia oppure in una regione confinante (a condizione
che rientri quotidianamente nella propria residenza);
• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000
L’indicatore ISEE dichiarato nella domanda deve essere in corso di validità.
Al beneficiario della Dote Scuola–Merito viene riconosciuto un contributo pari a:
- €. 300,00 per studenti del terzo anno di scuola media con voto pari o superiore a 9.
- € 700,00 per studenti del terzo anno di scuola media con voto almeno pari a 10.
- € 300,00 se studente classificato in posizione utile nella graduatoria degli studenti che hanno concluso
rispettivamente il I, II, III o IV anno della scuola secondaria superiore e che hanno conseguito una valutazione finale media
dell’anno frequentato compreso tra 8 e 9 decimi (escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta).
- € 500,00 se studente classificato in posizione utile nella graduatoria degli studenti che hanno concluso
rispettivamente il I, II, III o IV anno della scuola secondaria superiore e che hanno conseguito una valutazione finale media
dell’anno frequentato superiore a 9 decimi (escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta).
Gli studenti che hanno concluso il V° anno della scuola secondaria superiore riportando la votazione 100 e lode sono beneficiari
della Dote Scuola–Merito, pari a € 1.000,00, dietro semplice presentazione della domanda senza indicazione della situazione
reddituale ISEE.

COMPONENTI “BUONO SCUOLA”
“INTEGRAZIONE AL REDDITO” E “DISABILITA’

(per gli studenti frequentanti scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza)
La Dote scuola - componente “Buono Scuola” – per l’a.s. 2013/2014 è assegnata agli 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. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
www.dote.regione.lombardia.it o al call center 800.318.318.

Tornata, 8 marzo 2013

