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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

INDICAZIONI GENERALI 
 
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende diverse componenti in cui rientrano:  
 
per i percorsi di istruzione: 
 
_ la componente “Sostegno al reddito” finalizzata a favorire la permanenza nel sistema educativo degli 
studenti meno abbienti frequentanti scuole statali;  
 
_ la componente “Buono Scuola” finalizzata a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria. I 
beneficiari del “Buono scuola” possono usufruire di 2 ulteriori contributi e più precisamente:  

“Integrazione al reddito” rivolto alle famiglie meno abbienti  

“Disabilità” per alunni disabili.  
 
_ la componente “Merito”: che rappresenta un riconoscimento per gli studenti che hanno raggiunto i risultati 
più brillanti.  
 
per i percorsi di istruzione e formazione professionale:  
 
_ la componente “Sostegno al reddito” finalizzata a favorire la permanenza nel sistema educativo degli 
studenti meno abbienti iscritti ai percorsi regionali di istruzione e formazione professionale erogati dalle 
Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (Percorsi 
triennali, IV e V anno IFP) o che frequentano percorsi di IFP presso scuole statali. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per l’anno scolastico 2013/2014 devono essere 
presentate: 
 _dalle ore 12,00 dell’11 marzo alle ore 17,00 del 02 maggio 2013 per la richiesta di Dote scuola 
delle componenti “Sostegno al reddito” “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e “Disabilità”;  
_dalle ore 12,00 del 2 settembre alle ore 17,00 del 30 settembre 2013 per la richiesta di Dote 
scuola della componente “Merito” relativamente ai risultati conseguiti nell’a.s. 2012/2013; 
 
La domanda può essere compilata e presentata anche presso il Comune di residenza o la Scuola paritaria dove lo studente si iscrive, 
che garantiscono supporto informativo ed assistenza.  
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di dichiarazione mendace la 
dote verrà revocata. Inoltre verranno applicate tutte le norme in caso di dichiarazioni mendaci, compresa, là dove ci siano gli estremi, la 
denuncia penale per falsa dichiarazione.  
In considerazione dell’elevato numero delle domande e a garanzia della tempestività della comunicazione, la Regione informa i l 
beneficiario dell’assegnazione della dote attraverso un messaggio di posta elettronica oppure attraverso un sms rispettivamente 
all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare dichiarati nella domanda.  
È stabilita in anni 21 l’età massima che deve avere lo studente beneficiario della dote scuola.  
 

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione 
Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail 
dotescuola@regione.lombardia.it oppure presso l’Ufficio  Anagrafe  del Comune di Volongo tutti i giorni 
dal lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 il sabato dalle 08,30 alle 12,30. 
 
Volongo, li 13 marzo 2013 

IL SINDACO 
Dott.ssa Piera Lupi 


