
Cos'è la Dote Scuola 

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di voucher, spendibile presso 

esercizi convenzionati e scuole accreditate, rivolto agli studenti residenti nella Regione Lombardia. 

La Dote Scuola è un istituto creato da Regione Lombardia che racchiude in sé tutti i contributi 

regionali che sino al 2008 hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione 

(vecchia borsa di studio e vecchio contributo libri di testo).  

Le domande si redigono o on line attraverso il programma della Regione Lombardia oppure tramite 

l’ufficio servizi sociali del Comune di Fiesse. 

 

Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole Statali 

La Dote Scuola per gli studenti delle scuole statali elementari, medie e superiori è formata da due componenti 

cumulabili: “Sostegno al reddito" e “Merito".  

1. Sostegno al reddito 

Si tratta di un contributo economico sotto forma di voucher (buoni) che agevola la famiglia nelle spese 

connesse all’acquisto del materiale scolastico quali : libri, mensa, trasporti, cancelleria, ecc.. 

 

Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito": 

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  

• lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia oppure in una regione 

confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza);  

• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a euro 15.458,00 

Valore del contributo:  

Viene assegnato un Buono di valore fisso in relazione alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia che non 

deve superare il limite di euro 15.458,00 : 

ISEE 
Scuola 

Primaria 
Scuola Secondaria 

di primo grado 
Scuola Secondaria 
di secondo grado 

Da € 0,00 a € 5.000 € 110,00 € 190,00 € 290,00 

Da € 5.001 a € 8.000 € 90,00 € 150,00 € 230,00 

Da € 8.001 a € 12.000 € 70,00 € 120,00 € 180,00 

Da € 12.001 a € 15.458 € 60,00 € 90,00 € 140,00 

 

2. Merito 

E’ un contributo rivolto agli studenti meritevoli, a partire dal terzo anno della scuola secondaria di 1° grado (ex 

medie) fino al quinto anno delle superiori, che hanno conseguito risultati brillanti nell’anno scolastico 

2011/2012. 

Le domande potranno essere presentate dal 3 settembre al 1° ottobre 2012. 

Valore del contributo: 
 

3^ classe della Scuola Secondaria di primo grado (Licenza Media) 

 
Valutazione finale pari o superiore a 9 € 300,00 

Valutazione finale almeno pari a 10 € 700 

 

Scuola Secondaria di secondo grado (Scuole Superiori) 

 

Classi 1,2,3,4 Valutazione finale media compresa tra 8 e 9 € 300,00 

Classi 1,2,3,4 Valutazione finale media superiore a 9 € 500,00 

Classe 5 (esame conclusivo) Valutazione finale 100 e lode € 1.000,00 

 



Requisiti per richiedere la componente "Merito": 

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia; 

• lo studente deve frequentare una scuola statale con sede in Lombardia oppure in una regione 

confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza); 

• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000 

Non c'è limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e Lode all'esame di maturità. 

 

Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole Paritarie 
 
La Dote scuola per gli studenti delle scuole paritarie elementari, medie e superiori è formata da due componenti 
cumulabili: “Buono scuola” (che comprende “Integrazione al Reddito” e “Contributo per disabilità") e il “Merito”.  
 

1. Buono Scuola 

E’ un aiuto alla libertà di scelta nel settore educativo, attraverso un contributo economico per la frequenza di 

una scuola paritaria.  

 

Requisiti per richiedere il “Buono scuola”: 

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  

• lo studente deve frequentare una scuola paritaria che si trova in Lombardia oppure in una regione 
confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza; fanno eccezione le scuole 
statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza – es. i convitti) 

• la famiglia deve avere un Indicatore reddituale inferiore o uguale a 30.000,00 euro.  

Valore del contributo: 

- Buono Scuola: Viene assegnato un Buono di valore fisso in relazione all’Indicatore Reddituale della famiglia 

Indicatore Reddituale Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado 

 

Scuola Secondaria 
di secondo grado 

 

Da € 0 a € 8500 € 700,00 € 800,00 € 900,00 

Da € 8501 a € 12000 € 600,00 € 700,00 € 800,00 

Da € 12001 a € 20000 € 500,00 € 600,00 € 700,00 

Da € 20001 a € 30000 € 450,00 € 550,00 € 650,00 

Integrazione al reddito : In presenza di un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00 è attribuita un’ integrazione 

al Buono scuola, rapportato al ciclo scolastico frequentato, come da tabella sottostante: 

ISEE Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado 

Scuola Secondaria 
di secondo grado 

Da € 0 a € 5000 € 550 € 750 € 950 

Da € 5001 a € 8000 € 500 € 700 € 900 

Da € 8001 a € 12000 € 450 € 650 € 850 

Da € 12001 a € 15458 € 400 € 600 € 800 

 

• Contributo per la disabilità 

Rientra nel “Buono Scuola” e consiste in un sostegno atto a favorire una formazione personalizzata per 

i ragazzi portatori di Handicap che frequentano le scuole paritarie. Per ottenere questo contributo non 

ci sono limiti di reddito. 

Requisiti per richiedere il contributo: - handicap certificato dall’Asl  

Valore del contributo: 3.000,00 euro per le spese connesse al personale insegnante impegnato in 

attività didattica di sostegno.  

 



2. Merito 

E’ un contributo rivolto agli studenti meritevoli a partire dal terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado 

(ex medie) fino al quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado (ex superiori) che conseguiranno 

risultati brillanti nell’anno scolastico 2011/2012. 

 

Requisiti per richiedere la componente "Merito": 

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia; 

• lo studente deve frequentare una scuola paritaria con sede in Lombardia oppure in una regione 

confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza); 

• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale o € 20.000. 

Non c'è limite di ISEE per gli studenti che conseguono 100 e Lode all'esame di maturità. 

Componenti della Dote Scuola per studenti di Corsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 

Gli studenti iscritti a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale possono richiedere il contributo per il 

“Sostegno al reddito” e quello per la “disabilità”.  

1. Sostegno al reddito 

Si tratta di un contributo economico sotto forma di voucher (buoni) che agevola la famiglia nelle spese 

connesse all’acquisto del materiale scolastico quali : libri, mensa, trasporti, cancelleria, ecc..  

Requisiti per richiedere il contributo: 

- l’allievo deve essere residente in Lombardia;  

- l'allievo deve essere iscritto a un percorso di istruzione e formazione accreditato che abbia sede in 

Lombardia oppure in una regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria 

residenza);  

- la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.458,00 euro.  

Valore del contributo:  

ISEE PERCORSI di IFP 

Da € 0 a € 5.000 € 190,00 

Da € 5.001 a €  8.000 € 150,00 

Da € 8.001 a €  12.000 € 120,00 

Da € 12.001 a €  15.458 € 90,00 

2. Dote Disabilità 

Consiste in un sostegno atto a favorire la formazione personalizzata dei ragazzi portatori di handicap.  

La richiesta può essere inoltrata solo dal Centro. 

Requisiti per richiedere il contributo: handicap dell’allievo certificato dall’Asl.  

Valore del contributo: 3.000,00 euro per le spese riguardanti il personale insegnante impegnato in attività 

didattica di sostegno.  

 

Chi può richiedere la Dote Scuola 

• Scuole Statali: coloro che hanno figli che frequentano scuole statali primarie (ex elementari), 

secondarie di 1° grado (ex medie) e secondarie di 2° grado (ex superiori) ubicate nel territorio 

regionale o in regioni confinanti (purchè lo studente rientri quotidianamente a casa) e che hanno un 

ISEE non superiore a € 15.458,00 possono richiedere la dote sostegno al reddito.  

• Scuole Paritarie: coloro che hanno figli che frequentano scuole paritarie primarie (ex elementari), 

secondarie di 1° grado (ex medie) e di 2° grado (ex superiori) ubicate in Lombardia o in regioni 



confinanti (purchè lo studente rientri quotidianamente a casa) e in possesso di un indicatore reddituale 

non superiore a euro 30.000,00 possono richiedere il Buono Scuola e in presenza di una certificazione 

ISEE non superiore a € 15.458,00 possono richiedere l’Integrazione al Reddito (un contributo 

aggiuntivo) 

Per indicatore reddituale si intende il reddito famigliare complessivo rapportato alla composizione e alle 

caratteristiche del nucleo famigliare costituito dai genitori e dai soli figli a carico.  

• Centro di Formazione Professionale: coloro che hanno figli che frequentano un Centro di 

Formazione Professionale e che hanno un ISEE non superiore a € 15.458,00 possono richiedere la dote 

sostegno al reddito. 

 

La Dote Merito è un contributo rivolto agli studenti meritevoli - a partire dalla 3^ classe della scuola 

secondaria di 1^ grado (ex media) a tutto il ciclo delle superiori - frequentanti scuole statali e paritarie. Può 

essere richiesta dalla famiglia oppure direttamente dallo studente qualora sia diventato maggiorenne 

presentando un ISEE che non deve essere superiore a € 20.000,00. 

Le domande potranno essere presentate dal 3 settembre al 1 ottobre 2012.  

 

Quando richiedere la Dote Scuola 

• Scuole Statali, Paritarie e Centri di Formazione Professionale  

Domande per il Sostegno al Reddito e Buono Scuola - dal 7 marzo al 7 maggio 2012 

• Scuole Statali e Paritarie  

Domande per la Dote Merito - dal 3 settembre al 1 ottobre 2012 

Come richiedere la Dote Scuola 
• Chi possiede un p.c. collegato ad internet ed è in possesso di un lettore di smart card, utilizzando la 

carta regionali dei servizi ( tessera sanitaria ) e il pin (rilasciato dall’ASL ) può presentare la domanda 
in totale autonomia collegandosi al sito www.dote.regione.lombardia.it, e seguendo le istruzioni ivi 
riportate. Con la sottoscrizione attraverso firma digitale la domanda sarà completa e trasmessa on line 
direttamente in Regione. 

• Chi possiede un p.c. collegato ad internet, ma sprovvisto di un lettore di smart card, può collegarsi al 
sito www.dote.regione.lombardia.it, compilare la domanda e stampare la dichiarazione riassuntiva 
dell’iscrizione, poi recarsi presso lo sportello comunale per perfezionare l’iscrizione consegnando la 
dichiarazione riassuntiva all’operatore, per la fase finale della protocollazione. 

• Oppure è possibile recarsi presso il Comune di Fiesse presso lo sportello comunale per fare l’iscrizione 
completa (domanda + perfezionamento/protocollazione) 

Documentazione richiesta  

1. Il cittadino deve presentarsi allo sportello comunale presentando: ISEE in corso di validità, non 

superiore a 15.458,00 Euro; 

2. ultima documentazione reddituale dichiarazione 2011 (redditi 2010), (per la domanda relativa alla 

componente buono scuola rivolta agli studenti delle scuole paritarie) in possesso di un indicatore 

reddituale non superiore a € 30.000,00. 

3. la scuola con relativa classe e indirizzo che verrà frequentata nell'anno scolastico 2012-2013 

4. documento d'identità 

5. fotocopia dello stesso (da allegare alla domanda). 

 
Guida alla compilazione 

• Cos’è e come si calcola l’Indicatore reddituale 

L’indicatore reddituale è il reddito rapportato alla composizione e alle caratteristiche del nucleo 
familiare (costituito dai genitori e dai soli figli a carico).  
Si ricava dividendo il reddito complessivo della famiglia per i coefficienti previsti dalla Regione 



Lombardia. Chi desidera può calcolare l'Indicatore Reddituale cliccando sul link "Calcola l'indicatore 
reddituale" sul sito www.dote.regione.lombardia.it 

• Cos’è e come si calcola l’ISEE 

L’ISEE (Indicatore della Situazione Socio-Economica Equivalente) è un valore che si ottiene dal 
rapporto tra ISE (Indicatore della Situazione Economica, ovvero somma dei redditi e del 20% del 
patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia) e il numero dei componenti del nucleo familiare. I 
Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) e gli Uffici Inps provvedono al rilascio della certificazione ISEE.  

 
Per informazioni sulla Dote Scuola 

• Chiamare il call center Dote Scuola della Regione Lombardia al 800.318.318 (numero verde 

gratuito). E’ attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

• Oppure inviare una e.mail all'indirizzo: dotescuola@regione.lombardia.it 

• Oppure rivolgersi agli sportelli comunali. 


