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Dote Scuola 2017/2018 

Regione Lombardia ha comunicato che dal 19 aprile  (ore 12.00) fino a tutto il  15 giugno  (ore 17.00) è aperta 
la procedura on-line per la richiesta della DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2017/2018. 

A chi è rivolta la DOTE SCUOLA 

Possono fare domanda gli studenti: 

• residenti in Lombardia;  

• che frequenteranno, nell'a.s. 2017/2018, le classi I- II e III delle scuole secondarie di 1° grado e le classi I e 
II delle scuole secondarie di 2° grado:  

• Scuole Primarie (SOLO PER BUONO SCUOLA), Secondarie di 1° e 2° grado 

• che frequenteranno le classi I e II dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati dalle 
Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai sensi della 
L.R. 19/2007 e successivi atti  attuativi  

con ISEE: 
• pari o inferiore a € 15.494,00 per Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni 

tecnologiche  
• pari o inferiore a € 40.000,00 per il Buono Scuola (rivolto a studenti delle scuole paritarie, primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado) 
• Per la componente Buono Scuola il contributo per sostegno didattico agli alunni disabili viene 

riconosciuto indipendentemente dal limite di indicatore reddituale. 

La domanda deve essere compilata on-line collegandosi al sito http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  entro il 
15 giugno  2017 (ore 17.00) Al termine della procedura informatica di compilazione, viene visualizzata la 
"Dichiarazione Riassuntiva" che deve essere sottoscritta dal dichiarante con: 

• firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS (Carta Regionale dei Servizi) del PIN e del lettore 
smart card o di altra carta con funzionalità di firma digitale.  

• con firma autografa apposta alla presenza dell’incaricato comunale (presso Ufficio Scuola – P.zza della Pace, 
2- 3° piano) sul modulo di "Dichiarazione Riassuntiva" stampato. 

I residenti a Concorezzo, che non possono compilare la domanda on-line,  hanno l’opportunità di  usufruire del 
servizio offerto dall'Ufficio Scuola del Comune, fissando un appuntamento telefonando al numero 039.62800432-
449 o  contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. 039.62800453-456 
 
Nel caso in cui la domanda di Buono scuola comprenda una richiesta di Contributo per l’acquisto dei libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica anche per altri figli non frequentanti la scuola paritaria, la 
dichiarazione riassuntiva può essere presentata sia presso la scuola paritaria che presso il comune di residenza  

Scadenze: 

fino al 15 giugno  2017 (ore 17.00) è possibile presentare la domanda per Contributo per l’acquisto di libri di testo 
e dotazioni tecnologiche - anno scolastico 2017/2018 

- Per la Componente “Merito” per i risultati conseguiti nell’a.s. 2016/2017 – Regione 
Lombardia ha deliberato di provvedere tramite successivi provvedimenti da parte della 
Giunta Regionale. 

Per informazioni:  
www.istruzione.regione.lombardia.it 
dote scuola@regione.lombardia.it 
tel. 02/6765.2054 / 2382/2278/2308 
 
Comune di Concorezzo - Ufficio Scuola – P.zza della Pace, 2  
Tel. 039 62800432-449-mail: istruzione@comune.concorezzo.mb.it 
Concorezzo, 12/04/2017 


