COMUNE DI MALGRATE
Provincia di Lecco
Ufficio Cultura – Istruzione

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE

DOTE SCUOLA

“Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”

A partire da mercoledì 19 aprile 2017 sarà possibile fare richiesta di assegnazione
del contributo regionale “DOTE SCUOLA” per l’anno scolastico 2017/2018.

Il contributo è rivolto agli studenti che durante l’a.s. 2017/2018
frequenteranno

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (SCUOLE MEDIE)
1° E 2° ANNO DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
(SCUOLE SUPERIORI)

1° E 2° ANNO DI PERCORSI DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento della domanda

certificazione isee inferiore o uguale a € 15.494,00
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it
Chiunque, disponendo dei requisiti sopra indicati, intendesse avvalersi dell’aiuto del
personale del Comune incaricato per l’inserimento e la trasmissione delle domande, potrà
rivolgersi all’Ufficio Istruzione, chiamando il numero 0341 2055 212
per fissare un appuntamento. Nella data concordata, occorrerà presentarsi in
Comune muniti di:
carta d’identità del genitore che sottoscrive la domanda;
certificazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dopo il 15.01.2017 ai sensi del
DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n. 71 del 18 dicembre 2014 (NUOVO ISEE)
- La compilazione gratuita della certificazione ISEE può essere richiesta al CAAF ACLI
convenzionato (Via Balicco n. 113 – Lecco) previo appuntamento telefonico, chiamando il
numero 0341 366 091.
N.B.: come per l’a.s. 2016/2017, Regione Lombardia caricherà il credito Dote Scuola
dello Studente beneficiario sulla CRS/TS-CNS del richiedente da spendere per l’acquisto
di materiale scolastico (libri e dotazioni tecnologiche) presso la rete di negozi/esercizi
convenzionati. Il contributo potrà essere utilizzato interamente o a scalare fino al
raggiungimento del valore complessivo della Dote assegnata. Non dà diritto al resto in contanti
e la cifra avanzata non è rimborsabile. Se il costo dell’acquisto è superiore al valore della Dote,
il Richiedente dovrà integrare in denaro. La data di scadenza per l’utilizzo del credito
Dote Scuola 2017/2018 - Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo,
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” è il 31 dicembre 2017

Termine per l’inoltro delle domande in Regione
ore 17.00 del 15 giugno 2017

