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PARIT. D.D. 28/2/2001, D.D. 22/6/2010, D.D. 2/11/2010 e D.D. 27/6/2012 

 

Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni dell’Istituto. 

 

Carate B., 15 aprile 2019 

 

Oggetto: Dote Scuola regionale per l’as. 2019-20 

 

Gentile Famiglia, 

anche quest’anno è possibile presentare la domanda di Dote Scuola per l’anno scolastico 2019-

2020. La domanda di Dote Scuola può essere richiesta solo attraverso: 

 

 il possesso della CRS con relativo PIN (da richiedere presso una sede ASL) e il lettore smart card per la 

CRS. (La scuola può fornire gratuitamente il lettore a chi ne fosse sprovvisto);  

oppure 

 il possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ottenere lo SPID si può registrarsi sul 

sito di uno fra gli “Identity provider” autorizzati al rilascio: Aruba, TIM, Poste Italiane, Register.it, 

Sielte, Namirial, Infocert. 

Per richiedere e ottenere il codice SPID occorrerà fornire: 

- un indirizzo email; 

- il numero di cellulare che si usa normalmente; 

- un documento d’identità valido; 

- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli o scansirli 

e allegarli al modulo online che si compilerà). 

Per completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider scelto ed ottenere il 

codice SPID occorrerà un riconoscimento: 

- via webcam; 

- di persona; 

- tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS o firma digitale. 

NB. I tempi di rilascio dello SPID dipendono dai singoli Identity provider. Al seguente link 

https://www.spid.gov.it/ potrete trovare maggiori informazioni in merito. Il codice SPID non ha 

scadenza e può essere richiesto più volte. 

Il rilascio del PIN o la registrazione SPID si dovranno effettuare soltanto da chi richiede la Dote Scuola (un 

genitore o l’alunno maggiorenne). Per ottenere il PIN della CRS, dovrete recarVi di persona in una qualunque 

sede ASL muniti di un documento di riconoscimento. Vi verrà immediatamente rilasciata la prima parte del 

PIN, mentre la seconda parte del codice Vi verrà inviata sul cellulare. A ogni scadenza della tessera CRS 

occorrerà richiedere un nuovo PIN. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda è compilabile on line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it . dalle ore 12.00 del 15 

aprile 2019 alle ore 12.00 del 14 giugno 2019. 

 

Compilazione della domanda 

L’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le istruzioni contenute 

nella guida. Conclusa la fase di compilazione, si confermano i dati inseriti e si procede all’invio della domanda, 

che risulta così già firmata e protocollata.  
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Chiediamo comunque che una copia venga stampata e consegnata alla Segreteria della scuola. 

 

Per ogni richiesta è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it. 

 

Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2019 non si potranno più utilizzare le certificazioni ISEE rilasciate 

nell’anno 2018; per tanto, occorre farsi rilasciare una nuova certificazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 5 

dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, prendendo appuntamento tramite un CAF. 

L’ammontare della dote scuola si ricava dalla tabella seguente:  

 

ISEE 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

2° GRADO 

0-8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

8.001-16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

16.001-28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

28.001-40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 

 

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on line a favore della scuola 

frequentata. 

 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Può essere richiesto da una famiglia con certificazione ISEE inferiore o pari a € 15.749. La soglia è stata 

leggermente innalzata l’anno scorso era 15.494.  Questa Dote è limitata agli studenti delle Scuole Secondarie 

di I grado, Scuole di formazione professionale e del Biennio delle Secondarie di II grado. L’ammontare si 

ricava dalla tabella seguente: 

 

ISEE 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO 

(I, II e III anno) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

2° GRADO 

(I e II anno) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

(I e II anno) 

0-5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001-8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001-12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001-15.749 € 90 € 130 € 90 

 

Gli importi sono erogati in formato digitale, intestati al beneficiario e spendibili nei negozi della rete 

distributiva di beni (libri di testo e apparecchi tecnologici), il cui elenco è pubblicato sul sito di Regione 

Lombardia alla sezione Dote Scuola. 

NB. I voucher per l’acquisto dei libri di testo devono essere spesi entro il 31 dicembre 2019. 

 

Per ogni chiarimento potete rivolgerVi alla Segreteria amministrativa chiedendo delle signore Rosita Riva o 

Marina Sanvito. 

Cordiali saluti, 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

dott. Andrea Barzaghi 
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