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COS’E’  LA DOTE SCUOLA  
La Dote Scuola è il contributo che la Regione Lombardia eroga alle famiglie degli studenti residenti in 
Lombardia che frequentano le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo 
grado (classi I e II), statali o paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) 
accreditati. 
 
DOTE SCUOLA COMPONENTE  “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA ” 
 
Destinato a studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo grado 
(classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali  e paritarie. 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquis to di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica. 
 
Si deve avere un ISEE, in corso di validità, non su periore a € 15.749,00. 
Sono valide solo le certificazioni ISEE richieste i n data successiva al 15 gennaio 2019 
Il contributo varia in base all’ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 
 

ISEE Importo per la 
scuola 

secondaria di 
primo grado  
(classi I,II,III) 

Importo per la 
scuola 

secondaria di 
secondo  grado 

(classi I e II )  

 
Istruzione e 
formazione 

professinale e FP 
(classi I e II) 

€ 0 – 5.000 € 120,00 € 240,00 € 120,00 
€ 5.001 – 8.000 € 110,00 € 200,00 € 110,00 
€ 8.001 – 12.000 € 100,00 € 160,00 € 100,00 
€ 12.001 – 15.749 € 90,00 € 130,00 € 90,00 

 
 
DOTE SCUOLA COMPONENTE BUONO SCUOLA 
 
Destinato a studenti residenti in Lombardia di età inferiore ai 21 anni, iscritti e frequentanti corsi a 
gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di primo e secondo 
grado, paritarie e statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in 
regioni confinanti, purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla 
propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità ed annualità scolastica di altri contributi 
pubblici.  
 
Si deve avere un ISEE, in corso di validità, non su periore a € 40.000,00. 
Il contributo varia in base all’ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

ISEE Importo per la 
scuola primaria 

Importo per la 
scuola 

secondaria di 1^ 
grado 

Importo per la 
scuola 

secondaria di 2^ 
grado 

fino a  8.000 € 700,00 € 1.600 € 2.000 
da 8.001 a 16.000 € 600,00 € 1.300 € 1.600 
da 16.001 a 28.000 € 450,00 € 1.100 € 1.400 
da 28.001 a 40.000 € 300,00 €  1.000 € 1.300 

 
 



COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA 
 
Dal 15 aprile 2019 al 14 giugno  2019  sarà possibile presentare la domanda per 

• Buono scuola 
• Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica 

Chi cambia residenza o scuola potrà presentare domanda dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 (solo per il 
buono scuola). 

 
Come si fa? 
La domanda può essere presentata esclusivamente on-line su http://www.bandi.servizirl.it/  
 
Cosa serve?  
Occorre essere in possesso di: 

• credenziali SPID – Sistema pubblico di identità digitale oppure CNS-CARTA NAZIONALE DEI 
SERVIZI o CRS-CARTA REGIONALE DEI SERVIZI con relativo PIN 

• (servono PC, lettore smartcard e Pin di CNS o CRS)   
• Una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

 
Chi deve richiedere Dote Scuola per più figli dovrà compilare un’unica domanda (in cui inserirà i dati di 
ciascun figlio). 
 
SPORTELLO DOTE SCUOLA NEL COMUNE DI  RANICA 
 
Il Comune di Ranica ha attivato lo SPORTELLO DOTE SCUOLA a  cui si possono rivolgere: 
- le famiglie che non posseggono un computer  per avere un supporto nella compilazione della 
domanda 
 
 

Lo Sportello Dote Scuola è aperto su appuntamento d al 16 APRILE al  11 GIUGNO  2019  nei 

seguenti giorni 

-  Martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (ultimo appuntamento ore 12.00)  

presso l’Ufficio Scuola 

Via Gavazzeni nr. 1 – RANICA  

 (tel. 035/479022) 

I documenti da portare sono: 

- fotocopia attestazione ISEE in corso di validità 

- CRS carta regionale dei servizi o CNS carta nazio nale dei servizi con relativo PIN 

 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI  
 
Ufficio Scuola 
Via Gavazzeni nr. 1 – Ranica (BG)  
Referente: Mologni Teresina 
Tel 035/479022 
Mail: scuola@comune.ranica.bg.it   


