
 
 

 

 
 

Comune di Mulazzano 
 

DOTE SCUOLA 2017/2018 
PRESENTAZIONE DOMANDE 

DAL 19 APRILE AL 15 GIUGNO 2017 
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

 

Requisiti 
 
Beneficiari del contributo sono gli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 18 
anni, iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 a: 

• I, II e III anno della scuola secondaria 1° grado (media) 
• I e II anno della scuola secondaria di 2° grado (superiore) e dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale (ifp) in assolvimento dell’obbligo scolastico dalle istituzioni 
formative accreditate 

 

Nuclei familiari con certificazione ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro 
 

Ammontare del contributo 
 

 
valore ISEE in euro 

SCUOLA SECONDARIA 
1° GRADO (MEDIA) 

classi I, II, III 

SCUOLA SECONDARIA 
2° GRADO (SUPERIORE) 

classi I, II 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (IFP) 
classi I, II 

fino a 5.000 €. 120 €. 240 €. 120 

da 5.001 a 8.000 €. 110 
€. 200 

 
€. 110 

da 8.001 a 12.000 €. 100 €. 160 €. 100 

da 12.001 a 15.494 €.   90 €. 130 €.   90 

 
Tali importi saranno erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici caricati sulla tessera CRS 
(tessera sanitaria) del beneficiario e spendibili, entro la scadenza improrogabile del 31 
dicembre 2017 presso una rete distributiva individuata dalla Regione Lombardia. 
 

Presentazione delle domande entro il 15 giugno 2017 
 
A. INSERIMENTO AUTONOMO ISTANZA 

Per accedere al contributo occorre presentare domanda on-line collegandosi al sito della 
Regione Lombardia http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it ed inviare la domanda 
completa mediante CRS (tessera sanitaria) e PIN personale per la firma digitale. 
Per coloro che non sono in possesso di carte abilitate alla firma digitale, l’istanza va comunque 
compilata on-line, stampata, corredata di fotocopia del documento d’identità del richiedente ed 
OBBLIGATORIAMENTE sottoscritta e depositata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione che 
provvederà a protocollarla tramite il sistema informatico della Regione Lombardia (la mancata 
protocollazione non permetterà di accedere al beneficio). 
 

B. INSERIMENTO ASSISTITO ISTANZA 

E’ inoltre possibile inserire l’istanza, con assistenza alla compilazione a cura dell’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune previo appuntamento al n. 029888901 int. 4. 


