La Regione Lombardia ha ridefinito il "sistema
sistema Dote scuola",
scuola introducendo
importanti novità per l’anno scolastico 2014/2015; in particolare,
NON è più prevista la componente “Sostegno al reddito”

(che consentiva, fra l’altro, l’acquisto di cancelleria ed il
pagamento di servizi scolastici quali mensa e trasporto alunni),
sostituita
–per i soli alunni della scuola secondaria di 1° grado e dei primi due anni della
scuola secondaria di 2° grado– dalla componente
tecnologiche”.
“Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”

La domanda di dote scuola, pertanto, NON può essere presentata
per gli alunni frequentanti la scuola primaria statale.

All’interno informazioni di dettaglio sulla nuova dote scuola.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1320 del 31.01.2014, la Regione
Lombardia ha ridefinito il "sistema
sistema Dote scuola"
scuola per i servizi di istruzione e
formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2014/2015.
La nuova Dote scuola si articola in tre componenti:
1) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche

Sostituisce l'intervento denominato "sostegno al reddito".
Destinatari: studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le scuole secondarie di 1° grado
(classi I, II, III) e secondaria di 2° grado (classi I e II) statali e paritarie con
sede in Lombardia o regioni confinanti, o frequentati istituzioni formative in
possesso di accreditamento regionale, purchè 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 dotazioni tecnologiche.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo
familiare (che deve essere inferiore o uguale a € 15.458,00)
15.458,00 e all'ordine e
grado di scuola frequentata, secondo la seguente tabella:

Nel caso in cui le domande ammissibili risultassero superiori allo stanziamento
previsto dalla Regione Lombardia, la stessa procederà alla redazione di un
elenco dei beneficiari in ordine ISEE crescente.

2) Buono Scuola
Destinatari: studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti 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 regioni confinanti,
purchè lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria
residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità ed anno scolastico, di
altri contributi pubblici.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo
familiare (che deve essere inferiore o uguale a € 38.000,00)
38.000,00 e all'ordine e
grado di scuola frequentata, secondo la seguente tabella:

Nel caso in cui le domande ammissibili risultassero superiori allo stanziamento
previsto dalla Regione Lombardia, la stessa procederà alla redazione di un
elenco dei beneficiari in ordine ISEE crescente.
3) Componente disabilità
Destinatari: studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di 1° grado e
secondarie superiori, paritarie che applicano una retta d'iscrizione e frequenza,
aventi sede in Lombardia o regioni confinanti, purchè lo studente, al termine
delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti
beneficiario, per la stessa finalità ed anno scolastico, di altri contributi pubblici.
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 ISEE.

Nel caso in cui le domande ammissibili risultassero superiori allo stanziamento
previsto dalla Regione Lombardia, il contributo spettante ai beneficiari potrà
subire una riparametrazione con riferimento al rapporto tra domande
ammissibili e disponibilità dello stanziamento.

Per la presentazione della domanda presso il Comune di Pompiano
è necessario fissaere apposito APPUNTAMENTO
presso l’Ufficio URP del Comune (Tel. 0309462011).

