Scuola Maria Ausiliatrice Brescia
Via Lombardia 40 20125 Brescia BS
Tel. 030 221325 – Fax 030 223616
segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it - www.mariausiliatrice.bs.it

Prot. n. 43-2018/19
Brescia, 12 aprile 2019
A tutti i genitori

Oggetto: Dote Scuola della Regione Lombardia

per l’a.s. 2019/20

La Regione Lombardia ha istituito anche per l’anno scolastico 2019/20 la Dote Scuola.
-

Buono scuola: a beneficio degli studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di I e II
grado;

Per informazioni più dettagliate circa i contributi spettanti agli studenti delle scuole statali e dei
corsi di formazione professionale, si rimanda al sito della Regione Lombardia
(www.dote.regione.lombardia.it).

BUONO SCUOLA
Requisiti di reddito: sarà necessario specificare all'interno della domanda il valore ISEE riferito
al nucleo familiare. L'ISEE dovrà essere calcolato ufficialmente da uno dei soggetti abilitati
secondo la vigente normativa (INPS, CAF).
Il valore del Buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all'ordine e grado di scuola
frequentata, secondo la seguente tabella:
TABELLA A
ISEE

Scuola primaria

0 - 8.000
8.001 - 16.000
16.001 - 28.000
28.001 – 40.000

700,00
600,00
450,00
300,00

Scuola Secondaria di
I grado
1.600,00
1.300,00
1.100,00
1.000,00

Scuola Secondaria di
II grado
2.000,00
1.600,00
1.400,00
1.300,00

Il Buono Scuola verrà erogato dalla Regione Lombardia sotto forma di vouchers virtuali, che
verranno gestiti, indicativamente, nei mesi di Febbraio/Marzo 2020 e che la Scuola dovrà detrarre
dalle rette di frequenza.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

dalle ore 12:00 del
giorno 15/04/2019 alle ore 12:00 del giorno 14/06/2019.

La domanda di Dote per l’a.s. 2018/19 potrà essere effettuata

COME FARE LA RICHIESTA
Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente on line, accedendo all’indirizzo

http://www.siage.regione.lombardia.it dove si trova anche una guida
completa alla compilazione. 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 :
- Indirizzo mail
- Numero di cellulare che usi normalmente
- Documento d’identità valido
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e
allegarli al modulo che compilerete
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- Registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA-INFOCERT-NAMIRALPOSTE ITALIANE-REGISTER.IT-SIELTE-TIM-INTESA
- Completa la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identify provider da te prescelto
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
b) CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS Carta Regionale dei servizi
L’utente deve essere in possesso del relativo PIN e di un lettore smart card collegato al PC.
Per informazioni sul rilascio del PIN è possibile consultare il sito
www.crs.regione.lombardia.it
Oppure recarsi in Spazio Regione Via Dalmazia, 92 (sopra Mediaworld)
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 GIA’ FIRMATA E
PROTOCOLLATA

NOTE DI CARATTERE GENERALE

- La certificazione ISEE utilizzata dev'essere in vigore al tempo della presentazione della
domanda e calcolata secondo le nuove disposizioni in materia. A partire dal mese di Gennaio
2019, hanno perso validità tutte le certificazioni rilasciate secondo la previgente normativa
(D.Lgs 109/98);

- Ricordarsi di inserire nella domanda la classe che verrà frequentata nell’a.s.
2019/20 (l’erronea indicazione della classe è uno degli errori più frequenti);
- Ricordarsi di individuare in maniera esatta, all’interno dell’elenco presente
nella domanda, la scuola frequentata (Scuola Primaria Maria Ausiliatrice)
- Ricordarsi di inserire nella domanda tutti i figli per i quali si voglia richiedere
il contributo (è ammessa una sola domanda contenente tutti i beneficiari,
indipendentemente dalle scuole frequentate).
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione della domanda, la segreteria potrà fornire
assistenza nella compilazione, solo se il richiedente è già in possesso
delle credenziali SPID o del PIN della CNS/CRS (per ottenere i quali
si deve procedere personalmente secondo le modalità indicate).
La segreteria è a disposizione per domande e dubbi nella compilazione della domanda PREVIO
APPUNTAMENTO e negli orari di segreteria:
LUNEDI’
16.00/18.00
MERCOLEDI’
08,15/10.00
VENERDI’
08,15/10.00
Si precisa, da ultimo, che è attivo un servizio di informazioni della Regione Lombardia:
dotescuola@regione.lombardia.it

SI RACCOMANDA DI PRODURRE COPIA DELLA DOMANDA ALLA SEGRETERIA,
IN MODO TALE CHE LA SCUOLA NE SIA MESSA A CONOSCENZA E POSSA
EFFETTUARE PER TEMPO LE OPERAZIONI CONTABILI NECESSARIE SULLE
RETTE DI FREQUENZA 19/20.

Brescia, 12/04/2019

La Segreteria
Katia

