DOTE SCUOLA 2018
Bando per l’assegnazione del beneficio “dote scuola”
A. A PARTIRE DALLE ORE 12:00 DEL 16 APRILE 2018 E FINO ALLE ORE 12:00 DEL 18 GIUGNO
2018 sarà possibile presentare la domanda per il “Buono Scuola” e per i “Contributi per
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” (DOTE
SCUOLA) accedendo al sito http://www.siage.regione.lombardia.it

INFORMAZIONI
Possono accedere al Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica gli studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti per l’a.s.
2018/2019 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.
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali
per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

• Il Nucleo familiare del richiedente, deve avere una certificazione ISEE dell’anno
in corso inferiore o uguale a 15.494,00 €
• E’ NECESSARIO DOTARSI DI:
DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’.
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI E RELATIVO PIN (da richiedere presso gli
uffici dell’ATS di zona)
CODICE SPID (se eventualmente già in vostro possesso)
SI PRECISA CHE LA DOMANDA VA COMPILATA IN AUTONOMIA DIRETTAMENTE DAL CITTADINO
• PER RICEVERE UN AIUTO nella compilazione delle domande i Comuni di Agnosine, Bione,
Odolo, Preseglie, Barghe, Provaglio, Casto, Lavenone, Idro, Anfo, Treviso Bresciano, Capovalle,
Vallio Terme e Vestone mettono a disposizione delle famiglie residenti un Operatore che
riceverà il pubblico a Vestone c/o la sede di ValleSabbiaSolidale in Via Reverberi 2,
previo appuntamento.

Per maggiori informazioni e/o appuntamento:

TEL 0365/8777302
0365/8777106

