Circ. n. 560
Milano, 03/05/2018
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti
del biennio AFM/CAT
Al sito WEB
OGGETTO: DOTE SCUOLA A.S.2018-19
Si informano tutti i genitori interessati che la Regione Lombardia, con il Delibera n. X/7765 del 17/01/2018,
ha approvato l’apertura delle richieste per la DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Il “Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” è rivolto alle famiglie degli
studenti iscritti presso scuole statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale con ISEE
inferiore o uguale a 15.494,00 euro
Le domande possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE ON-LINE direttamente alla Regione
Lombardia sul sito web http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dalle ore 12:00 del 16 aprile 2018.
Procedendo nel seguente modo:
a. Registrazione: se non si dispone già delle credenziali di accesso è necessario registrarsi per procedere alla
compilazione della domanda.
b. Compilazione della domanda: la registrazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo
le istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione e confermati i dati inseriti, occorre stampare o
salvare la dichiarazione riassuntiva.
c. Sottoscrizione della domanda con firma autografa: coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale,
devono stampare la dichiarazione riassuntiva. Le domande di Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica devono essere presentate al proprio comune di residenza per la sottoscrizione e
l’inoltro (unitamente alla copia di un valido documento di identità). Le domande di Buono scuola possono invece essere
presentate alla scuola paritaria per la sottoscrizione e l’inoltro (sempre con la copia di un valido documento di identità).
Comuni e scuole paritarie si fanno carico della trasmissione alla Regione e della protocollazione delle domande. I
residenti nel comune di Milano possono rivolgersi agli Uffici di Spazio Regione di via Fabio Filzi 22 e di via Melchiorre
Gioia 39, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
d. Sottoscrizione della domanda con firma digitale coloro che sono in possesso della CRS o di altra carta con
funzionalità di firma digitale, possono invece apporre direttamente la firma digitale alla dichiarazione riassuntiva. Al
termine della procedura di firma occorre protocollare la domanda seguendo le relative istruzioni. La protocollazione è
elemento essenziale di ammissibilità della domanda. È pertanto necessario ottenere dal sistema l’assegnazione del
protocollo, che attesta il corretto completamento della procedura. In assenza della protocollazione, la domanda è
inesistente.
Per tutti i problemi relativi al recupero credenziali o altre problematiche esclusivamente informatiche scrivere ad
assistenzaweb@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151
Per chiarimenti e informazioni sulla Dote Scuola inviare una mail all'indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it oppure
telefonare ai seguenti uffici regionali: 02/6765.2382 - 2278 - 2308 - 2054
MR/cc

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rizzuto

