
 
 

 

 
 

Comune di Mulazzano 
 

DOTE SCUOLA 2018/2019 
PRESENTAZIONE DOMANDE 

DAL 16 APRILE AL 18 GIUGNO 2018 
 

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 2018/2019 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 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 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

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 in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili, entro la 
scadenza del 31 dicembre 2018 presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del 
servizio. 
 

Presentazione delle domande entro il 18 giugno 2018 
 
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it 
La relativa procedura prevede le seguenti fasi:  
a) autenticazione al sistema utilizzando:  

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (per maggiori informazioni si rimanda alla 
nota informativa sul retro del presente avviso) 

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore 
smartcard + PIN)  

b) 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 procedendo all’invio della domanda che risulta così già firmata e 
protocollata. 

 
In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e assistenza alla compilazione 
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune previo appuntamento telefonico al n. 
0298889023 


