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

(DOTE SCUOLA 2018/2019) 
 

� CHI PUO’ FARE LA DOMANDA? 
Possono richiedere la Dote Scuola – componente “Contributi per l’acquisto dei libri di 
testo, dotazione tecnologiche e strumenti per la didattica” - le famiglie di studenti della 
scuola secondaria di primo grado (medie), secondaria di secondo grado (superiori classi 
I e II) e percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) con certificazione 
ISEE inferiore o uguale a €. 15.494,00. 
L’età massima dello studente beneficiario del contributo è di 18 anni.  
 
� QUANDO SI FA LA DOMANDA? 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 16 aprile 2018 
entro il termine massimo delle ore 12:00 del 18 giugno 2018. 
N.B.: il rispetto del termine è importante per rientrare tra gli aventi diritto. Dopo tale 
termine non sarà più possibile accedere al sito della Regione Lombardia per inoltrare la domanda. 
 
� PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda è compilabile on-line all’indirizzo 
http://www.siage.regione.lombardia.it, dove si trova anche una guida completa 
alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. La relativa procedura prevede le 
seguenti fasi:  
a) autenticazione al sistema utilizzando:  

� SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione.  
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:  
- un indirizzo mail  
- il numero del cellulare che usi normalmente  
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di 
soggiorno)  
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 
fotografarli e allegarli al modulo che compilerai)  
Cosa fare per ottenere il codice SPID:  
- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL 
– POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA  
- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider 
da te prescelto:  

• via webcam  
• di persona  
• tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale  

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.  
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte  

� 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. 



La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via 
informatica sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto 
informatico e assistenza alla compilazione presso il proprio comune di residenza.   
 
Il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica è determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di 
appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 
valore ISEE  scuola secondaria di 

1° grado  
(classi I, II e III)  

scuola secondaria 
di 2° grado  
(classi I e II)  

istruzione e 
formazione prof.  
(classi I e 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 vengono 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, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola. 
 
Prodotti acquistabili con il contributo  
Nella categoria libri di testo rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali; i dizionari 
e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.  
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano: personal computer, tablet, lettori di 
libri digitali, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette 
USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard disk esterni), calcolatrici elettroniche.  
Tra gli strumenti per la didattica rientrano gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, 
righe e squadre, goniometri, ecc.), per il disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.), mezzi 
di protezione individuali ad uso laboratoriale, strumenti musicali richiesti dalle scuole 
per attività didattica.  
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, 
matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori, ecc.), diari, cartelle e astucci. 
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Gli studenti iscritti alle scuole paritarie o a percorsi di istruzione dovranno rivolgersi alla 
scuola paritaria o all’istituzione formativa presso cui l’allievo è iscritto (Buono scuola).  
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Per avere assistenza dal personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione (Sabattoli Raffaella) 
nella compilazione della domanda di dote scuola presentarsi presso la sede municipale 
nei seguenti giorni ed orari: 

o Martedì 16,00 – 18,00 
o Giovedì 16,00 – 18,00  

 
 
PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI ISEE RIVOLGERSI AI CAAF. 
 
� Tempi di rilascio dell'attestazione I.S.E.E. 
Al cittadino che presenta la dichiarazione, viene rilasciata un’attestazione per l’avvenuta 
presentazione ma non l’ISEE calcolato, per ottenere il quale è necessario che sia 
completata l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. 
Ai sensi di quanto indicato nella Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014, la certificazione 
ISEE è rilasciata dall’INPS al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 
 
. 
 



 
TITOLO 

  

 
Dote Scuola 2018/2019  

 
 

DI COSA SI TRATTA  

 
Assegnazione di contributi a sostegno delle spese 
scolastiche da sostenersi da parte delle famiglie lombarde 
per l’a.s.2018/2019  
 

 
TIPOLOGIA  

 
Presentazione di domanda on line, attraverso procedura 
informatica.  
 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE 

  

 
Cittadini appartenenti a famiglie residenti in Lombardia  

 
 

RISORSE DISPONIBILI  

 
Per il Buono Scuola euro 23.000.000,00, per i contributi 
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica euro 10.527.105,10 più 3.800.000,00 
  

 
CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE  

 
Il beneficio ottenibile, per entrambe le contribuzioni, è 
fissato nelle tabelle della D.G.R. X/7765 del 17/01/2018 e 
dipende dai valori ISEE e dal grado di scuola frequentata. 
  

 
DATA DI APERTURA  

 
Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del 
16/04/2018.  
 

 
DATA DI CHIUSURA 

  

 
La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 18/06/2018.  

 
 

COME PARTECIPARE  

 
La domanda va presentata tramite compilazione on line; la 
presentazione cartacea, via fax è prevista solo in casi 
limitati descritti nell’avviso. 
  

 
 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE  

 
Le domande pervenute entro il termine del bando saranno 
sottoposte ad istruttoria dalla Struttura preposta al fine 
della assegnazione del beneficio. Il termine dell’istruttoria è 
previsto per il 30/11/2018  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail 
rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)  
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail 
lucia_balducci@regione.lombardia.it)  
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail  
maria_della_contrada@regione.lombardia.it)  
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail 
tiziana_zizza@regione.lombardia.it).  
 

 


