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

Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/3143 del 18.02.2015, la Regione
Lombardia ha approvato l’avviso per l’assegnazione della DOTE SCUOLA per le
componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche” per l'anno scolastico e formativo 2015/2016.

2) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche
Destinatari: studenti residenti in Lombardia iscritti, per l’a.s. 2015/2016, a:
♦

corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II, III) e
secondarie 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;

♦

percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande della componente
“Disabilità” e della componente “Merito” verranno disciplinate con appositi successivi
provvedimenti regionali.
Di seguito le informazioni inerenti i singoli interventi:
1) Buono Scuola
Destinatari: studenti residenti in Lombardia ed iscritti, per l’a.s. 2015/2016, a
corsi ordinari di studio presso le scuole primarie, secondarie di 1° grado e

assolvimento dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al
sistema di istruzione e formazione professionale regionale, con sede in
Lombardia o regioni confinanti, o frequentati istituzioni formative in possesso di
accreditamento regionale, purchè lo studente rientri quotidianamente alla
propria residenza.

Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche.

secondarie di 2° grado paritarie o statali che applicano una retta di
frequenza, aventi sede in Lombardia o regioni confinanti, purchè lo studente, al
termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.
Per l’accesso alla componente “buono scuola”, l’età massima dello studente
beneficiario è determinata in 21 anni.
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:

Nella categoria LIBRI DI TESTO rientrano i seguenti prodotti:

♦ Libri di testo cartacei e/o digitali
♦ Vocabolari
♦ Libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole
Nella categoria DOTAZIONI TECNOLOGICHE rientrano i seguenti prodotti:
Hardware: PC, tablet ed e-book reader

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Software: programmi e sistemi operativi ad uso scolatico anche per DSA e disabilità
Materale per archiviazione dei dati: chiavette USB, CD-ROM, memory card, hard disk esterni
Calcolatrici elettroniche
Materiale per disegno tecnico (compasso, righe e squadre, goniometro, etc)
Materiale per disegno artistico (pennelli, spatole, etc)
Strumenti per protezioni individuali ad uso laboratori

NON possono, invece, essere acquistati con la dote scuola:
♦ Prodotti di consumno quali penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori, etc;

♦ Zaini, cartelle, astucci e diari

Tali importi sono erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da
utilizzare on-line su una piattaforma appositamente realizzata, da spendere a
favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno
scolastico e non può essere frazionato. L’importo dei vocher non può essere
maggiore rispetto alla spesa sotenuta dalla famiglia; in tal caso, il valore della dote
verrà riparametrato.
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.

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare
(che deve essere inferiore o uguale a € 15.494,00)
15.494,00 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.

