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DOTE SCUOLA

DOTE SCUOLA è uno strumento che: 

• assicura a ogni studente il diritto allo studio;

• garantisce alle famiglie la più ampia libertà di scelta;

• accompagna i ragazzi lungo tutto il percorso scolastico, anche in vista dell’inserimento lavorativo.

DOTE SCUOLA è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi di istruzione e di 

istruzione e formazione professionale. Comprende diverse componenti, che variano a seconda del 

percorso scelto e delle caratteristiche dell’allievo.



STUDENTI SCUOLE STATALI

MERITO
Per premiare i risultati scolastici relativi all’anno 2012/2013, agli studenti delle scuole statali che 

appartengono a famiglie con un ISEE inferiore o pari a 20.000 euro, è riconosciuto un contributo di: 

• € 300 per studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado con  voto pari o superiore a 9;

• € 700 per studenti del 3° anno di scuola secondaria di primo grado con voto pari a 10;

• € 300 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado con media da 

8 a 9 ( escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta); 

• € 500 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado con media 

superiore a 9 (escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta).

Agli studenti delle scuole statali che all’esame di maturità otterranno una votazione di 100 e lode 

sarà riconosciuto un contributo di 1.000,00 euro indipendentemente dal reddito.

SOSTEGNO AL REDDITO
Un unico contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato a studenti residenti in 

Lombardia che frequentano scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado, percorsi di 

istruzione e formazione professionale, con sede in Lombardia o in regioni confi nanti, purchè rientrino 

quotidianamente alla propria residenza. 

È richiesto un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00. Il contributo verrà così ripartito:

ISEE Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado

0-5.000 € 110 € 190 € 290

5.001-8.000 € 90 € 150 € 230

8.001-12.000 € 70 € 120 € 180

12.001-15.458 € 60 € 90 € 140

Per gli studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole statali che applicano una retta di 

iscrizione e/o frequenza si applicano le condizioni previste per le scuole paritarie.



STUDENTI SCUOLE PARITARIE

BUONO SCUOLA
Per i residenti in Lombardia che frequentano scuole paritarie con sede in Lombardia o in regioni 

confi nanti - primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado - è previsto un 

contributo per la frequenza purché rientrino quotidianamente alla proprio residenza.

Lo studente ha diritto al contributo di “Buono Scuola” se appartiene a una famiglia con Indicatore 

Reddituale inferiore o uguale a € 30.000,00 secondo la seguente tabella:

Indicatore
reddituale

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado

0-8.500 € 700 € 800 € 900

8.501-12.000 € 600 € 700 € 800

12.001-20.000 € 500 € 600 € 700

20.001-30.000 € 450 € 550 € 650

INTEGRAZIONE AL REDDITO
Agli studenti benefi ciari di buono scuola, appartenenti a famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 

15.458,00 può essere riconosciuto un contributo per l’integrazione al reddito sulla base della 

seguente tabella:

ISEE Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado

0-5.000 € 550 € 750 € 950

5.001-8.000 € 500 € 700 € 900

8.001-12.000 € 450 € 650 € 850

12.001-15.458 € 400 € 600 € 800

Nessun contributo concesso può essere superiore alla spesa sostenuta.



CONTRIBUTO PER DISABILITÀ
Allo studente, portatore di handicap, con certifi cazione rilasciata dall’ASL, è assegnata una dote pari 

ad € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno 

indipendentemente dal valore dell’indicatore reddituale.

MERITO
Per premiare i risultati scolastici relativi all’anno scolastico 2012/2013, agli studenti delle scuole 

paritarie che appartengono a famiglie con un ISEE inferiore o pari a € 20.000,00 è riconosciuto un 

contributo di:

• € 300 per gli studenti del 3° anno di scuola secondaria di primo grado con voto pari o superiore 

a 9;

• € 700 per studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado con voto pari a 10;

• € 300 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado con media da 

8 a 9 ( escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta); 

• € 500 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado con media 

superiore a 9 (escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta).

Agli studenti delle scuole paritarie che all’esame di maturità otterranno una votazione di 100 e lode 

sarà riconosciuto un contributo di 1.000,00 euro indipendentemente dal reddito.



STUDENTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL SISTEMA REGIONALE

CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA
Contributo per studenti residenti in Lombardia che si iscrivono ad un corso di istruzione e formazione 

professionale, anche personalizzato per allievi disabili, presso Enti accreditati dalla Regione 

Lombardia.

Il contributo offre una copertura totale dei costi di frequenza.

SOSTEGNO AL REDDITO
Un unico contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato a studenti che si 

iscrivono a corsi di istruzione e formazione personale presso Enti accreditati da Regione Lombardia. 

È richiesto un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00.

Il contributo verrà assegnato secondo la seguente tabella:

ISEE Percorsi di IFP

0-5000 € 190

5001-8000 € 150

8001-12000 € 120

12001-15458 € 90

 

CONTRIBUTO PER DISABILITÀ
Allo studente titolare di contributo di frequenza e portatore di handicap certifi cato dall’ASL, verrà 

assegnata una dote aggiuntiva pari ad € 3.000,00. Tale contributo è destinato alle spese connesse al 

personale insegnante impegnato nell’attività didattica di sostegno.



COME RICHIEDERE LA DOTE

STUDENTI SCUOLE STATALI E PARITARIE
Va compilata un’unica domanda per famiglia sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it 

Chi ha già presentato la domanda per l’anno scolastico precedente dovrà controllare i dati 

precompilati, aggiornarli e confermare la richiesta di Dote.

La domanda va compilata:

• dall’11 marzo 2013 ore 12.00 al 2 maggio 2013 ore 17.00 per la richiesta della Dote Scuola 

componenti “Sostegno al reddito” - “Buono Scuola”- “Integrazione al reddito” - “Contributo per 

disabilità”

• dal 2 settembre 2013 ore 12.00 al 30 settembre 2013 ore 17.00 per la richiesta della Dote Scuola 

componente “Merito”, relativamente ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2012/2013.

Per il supporto nella compilazione basterà recarsi presso il Comune di residenza o presso la Scuola 

paritaria.

STUDENTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DEL SISTEMA REGIONALE
L’iscrizione al primo anno dei corsi va effettuata entro i termini previsti dalla Circolare ministeriale del 

17 dicembre 2012, n. 96 e dalla Circolare congiunta Regione Lombardia/Uffi cio Scolastico Regionale 

del 16 gennaio 2013 tramite il sistema informativo Anagrafe Regionale degli Studenti. La richiesta di 

Dote per il contributo di frequenza dovrà essere presentata, presso l’Ente di Formazione scelto che 

eroga il percorso, entro i seguenti termini:

• Per gli allievi iscritti al primo anno: dal 2 settembre 2013 ore 12.00 al 30 settembre 2013 ore 

17.00.

• Per gli allievi iscritti al secondo o terzo anno: dal 2 luglio 2013 ore 12.00, al 30 settembre 2013 ore 

17.00.

Gli aventi diritto dovranno contestualmente richiedere il “Contributo per disabilità”.

La richiesta di “Sostegno al reddito” per tutte le classi invece deve essere effettuata sul sito 

www.istruzione.regione.lombardia.it

Per un supporto nella compilazione della domanda di sostegno al reddito basterà recarsi presso il 

comune di residenza.



DOVE PRESENTARE LA DOMANDA INFORMAZIONI

La domanda va compilata on-line direttamente da casa propria o in alternativa presso il Comune di 

residenza, le scuole paritarie o gli Enti formativi.

Solo per richiedere la Dote Scuola “Contributo di frequenza” per gli studenti iscritti presso gli enti 

formativi accreditati dalla Regione Lombardia, occorre recarsi obbligatoriamente presso l’ente prescelto.

La domanda on-line è ritenuta inoltrata con successo solo dopo che l’interessato ha apposto la propria 

fi rma digitale, trasmesso e PROTOCOLLATO tramite il sistema informatico.

Per completare la domanda da casa basta essere in possesso di una CRS valida con relativo codice PIN 

e di un lettore smart card.

Per avere un supporto nella compilazione è possibile recarsi presso il proprio Comune di residenza o 

presso la scuola paritaria scelta dove sarà possibile completare la domanda precedentemente compilata 

oppure effettuare l’intera procedura.

Regione Lombardia comunicherà alla famiglia l’assegnazione del contributo per le diverse spese 

scolastiche tramite SMS inviato al numero di cellulare dichiarato nella domanda.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.istruzione.regione.lombardia.it

Chiama il call center Dote Scuola al numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

Oppure informati presso gli sportelli territoriali di Spazio Regione aperti dal lunedì al giovedì 

negli orari 9.30-12.30 e 14.30-16.30 (per indirizzi ed orari di dettaglio, verifi care sul sito 

www.regione.lombardia.it)



INFORMAZIONI

INDICATORE REDDITUALE è il reddito rapportato alla composizione e alle caratteristiche del nucleo 

familiare. È il risultato della divisione del reddito complessivo della famiglia per i coeffi cienti previsti dalla 

D.G.R. 2980/2012. 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un parametro che si ottiene dal rapporto tra 

ISE (Indicatore della Situazione Economica, ovvero somma dei redditi e del 20 % del patrimonio mobiliare 

e immobiliare della famiglia) e il numero dei componenti del nucleo familiare. I Centri di Assistenza 

Fiscale (CAAF), il Comune e gli uffi ci Inps provvedono al rilascio delle certifi cazioni ISEE.

CRS (Carta Regionale dei Servizi) è una smart card che garantisce il riconoscimento dell’identità 

personale. Per usufruire dei servizi on-line, è necessario richiedere il codice PIN presso gli sportelli di 

“Scelta e revoca” dell’Asl.

DOTE SCUOLA
A TE LA SCELTA

Per maggiori informazioni:

• consulta il sito www.istruzione.regione.lombardia.it

• chiama il call center Dote Scuola al numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

• informati presso gli sportelli territoriali di SpazioRegione.



DOTE SCUOLA. 
Con la CRS fare domanda  
è ancora più facile.

Per accedere al servizio 

basta la tua Carta Regionale dei 

Servizi (CRS), il relativo codice 

PIN e il lettore di smart card.

1

Vai sul sito 

www.istruzione.regione.lombardia.it 

compila le sezioni di tuo 

interesse, completa la Domanda e 

conferma i tuoi dati.

Compila la
domanda

3

Salva la Dichiarazione Riassuntiva 

sul tuo PC, fi rmala digitalmente,

caricala nel sistema e inviala al 

protocollo elettronico.

4

Compilare la tua domanda con la CRS è davvero 

semplice. Puoi farlo comodamente da casa tua, ti 

basta seguire le istruzioni per portare a termine 

l’intera procedura. La CRS rappresenta la tua fi rma 

elettronica, ed è valida per ogni documento. 

Per maggiori informazioni:

www.istruzione.regione.lombardia.it 

Prima di iniziare la procedura

verifi ca di aver installato 

il software scaricabile 

gratuitamente dal sito 

www.crs.regione.lombardia.it

2
www.crs.regione.lombardia.it

1234
Codice PIN

1
Cod

FATTO!


