COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

DOTE SCUOLA – A.S. 2019/20
Regione Lombardia riapre i termini per la presentazione delle domande di DOTE SCUOLA a sostegno delle famiglie di alunni delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori (L.R. 19/2007). Il beneficio verrà erogato sotto forma di Buoni (o Voucher) virtuali
spendibili nel corso dell’anno scolastico. Esistono varie forme di Dote Scuola:
DOTE SCUOLA – “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”
per gli studenti delle scuole secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado (classi I e II) statali, paritarie e IFP

ISEE

€ 0 - 5.000
€ 5.001 - 8.000
€ 8.001 - 12.000
€ 12.001 - 15.749

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di 1° grado
(classi I, II e III)

Scuola Secondaria
di 2° grado
(classi I e II)

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

NON è PREVISTA

Istruzione e
Formazione
Professionale
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

DOTE SCUOLA – “Buono Scuola”
un aiuto alla libertà di scelta di frequentare una Scuola PARITARIA.
Il contributo sostiene la libertà della famiglia di scegliere una scuola paritaria per i propri figli. Viene assegnato un buono di valore fisso in base
all'ISEE e all'ordine e grado di scuola frequentata. Non verrà riconosciuta alcuna Dote alle famiglie con un ISEE superiore a € 40.000

ISEE
€ 0 – 8000
€ 8501 – 16000
€ 16001 - 28000
€ 28001 – 40000

Scuola Primaria
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

Scuola Second. I° grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Scuola Second. II° grado
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Dalle ore 12:00 del 15 aprile 2019 alle ore 12:00 del 14 giugno 2019 è possibile presentare ON LINE la domanda di
dote scuola per l’anno scolastico 2019/2020, sul sito http://www.bandi.servizirl.it/
ATTENZIONE: la domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE sottoscritta digitalmente da parte del dichiarante
utilizzando – a scelta uno dei due sistemi sotto indicati:


SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale



CNS (Carta Nazionale dei servizi) ovvero CRS (Carta Regionale dei servizi), muniti di PIN

(L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale, soggetti
privati accreditati da AgID che, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti)

Il codice PIN della CNS/CRS - può essere richiesto presso gli Uffici ASST di Romano di Lombardia, siti in Via Cavagnari 5.

IMPORTANTE : Per poter presentare la domanda di Dote Scuola È OBBLIGATORIO
DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2019

ESSERE IN POSSESSO

Se non si possiede un computer collegato ad Internet, l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Cologno al Serio è
disponibile all’assistenza nella compilazione ON-LINE delle domande di Dote Scuola – previo appuntamento al tel.
035/4183501 int. 5 - a partire dal 16 aprile 2019 e fino al 13 giugno 2019 alle ore 12,00. Dopo il 13 giugno 2019, il
personale dell’Ufficio non garantirà più la compilazione on-line.
I richiedenti dovranno presentarsi muniti di TESSERA CNS/CRS e PIN. In caso di primo inserimento della domanda dovrà
essere fatta una procedura di registrazione sul portale BANDI ONLINE per la quale è necessaria una mail personale
dell’utente a cui arriveranno le credenziali per procedere all’inserimento. Gli utenti dovranno pertanto munirsi di cellulare
per la lettura delle mail al momento dell’inserimento della domanda.

