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Comune di Pegognaga
Assessorato alla Pubblica Istruzione

apertura presentazione domandeapertura presentazione domande
La domanda per la Dote scuola – componente “Contributi per l’acquisto di 
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” – può essere presentata dai nuclei 
famigliari residenti in Lombardia per ogni fi glio iscritto nell’a.s. 2017/2018 a:
• scuole secondarie di I° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado 

(classi I° e II°), statali e paritarie aventi sede in Lombardia 
e regioni confi nanti;

• corsi di formazione professionale (classi I e II)

R

Il nucleo famigliare richiedente deve avere una
certifi cazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494, 
in corso di validità all’atto della presentazione della 
domanda, rilasciata dai CAF o dall’INPS nel corso dell’anno 2017.

A         
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote, in buoni elettronici, spendibili 
entro il 31/12/2017, per ciascun fi glio benefi ciario, secondo la seguente tabella 
in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:

ISEE Scuola Secondaria di 
I° grado (I, II e III 

anno)

Scuola Secondaria di 
2° grado (I e II anno)

Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 

(I e II anno)
0 – 5.000 € 120 € 240 € 120

5.001  – 8.000 € 110 € 200 € 110
8.001 – 12.000 € 100 € 160 € 100

12.001 – 15.494 €   90 € 130 €   90

R
E’ possibile compilare direttamente da casa la modulistica online sul sito della Regione Lombardia 
www.scuola.dote.regione.lombardia.it consultando la Guida per la compilazione on line.
Per la trasmissione della domanda è necessario avere un lettore di Smart Card e la Carta 
Regionale dei Servizi con relativo PIN.

E’ possibile anche rivolgersi all’Uffi  cio Scuola entro e non oltre il 12 giugno 2017 - 
presso il Municipio - P.zza Matteotti, 1 – nei giorni e orari di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e sabato dalle 09:30 alle 12:30 - tel. 03765546227

Ai fi ni della compilazione della domanda il genitore dovrà presentare il codice fi scale proprio 
(oppure CRS rilasciata dal servizio sanitario) e dei fi gli aventi diritto nonché ISEE valido rilasciato 
nell’anno 2017.

Pegognaga_26 aprile 2017


