COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)
Area Socio – Culturale
Via Vittorio Emanuele II, 3 – tel. 030/9709300 – fax 30/9977531
www.comune.trenzano.bs.it - protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

AVVISO DOTE SCUOLA DELLA REGIONE LOMBARDIA A.S. 2019/2020
Indicazioni Generali
Regione Lombardia ha comunicato che dalle ore 12,00 del 15 aprile 2019 alle ore 12,00 del 14 giugno 2019 potranno essere presentate le
richieste di Dote scuola delle componenti “Contributi per l'acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche”, “Buono scuola” e
“Disabilità”;
La richiesta della dote scuola dovrà essere fatta direttamente dal genitore compilando la domanda on line all'indirizzo
http://www.bandi.servizirl.it. A tal fine è stata predisposta un'apposita Guida per la compilazione on-line, pubblicata nella sezione
“Domande on-line
L'autenticazione al Sistema potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- autenticazione con codice SPID – Sistema Pubblico di identità digitale (codice personale che consente di essere riconosciuto da tutti i
portali della Pubblica Amministrazione – informazioni sulle modalità per ottenere il codice SPID sono disponibili all'indirizzo
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
- autenticazione con CNS – Carta nazionale dei servizio -CRS Carta Regionale dei servizi – con codice pin abilitato – (PC + lettore
smartcard + codice pin abilitato)
I residenti nel Comune di Trenzano che hanno necessità di assistenza per la presentazione della domanda possono rivolgersi all'Ufficio
Istruzione del Comune in Via Vittorio Emanuele II n.3 negli orari di apertura al pubblico (mercoledi dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30) muniti della seguente documentazione:








Carta nazionale dei servizio -CRS Carta Regionale dei servizi – con codice pin abilitato;
fotocopia documento d'identità del richiedente;
fotocopia codice fiscale e dati anagrafici dei figli;
classe, nome, tipo di istituto, indirizzo della scuola che verrà frequentata dai figli nell'a.s. 2019/2020;
essere in possesso di una casella di posta elettronica e di un numero di telefono con connessione internet:
esibizione della certificazione ISEE in corso di validità,così come prevista dal DPCM 159/2013;
Contributi per l'acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche
(studenti delle Scuole statali , paritarie e Istituzioni Formative accreditate)

Possono presentare domanda
 Nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio iscritto nell'a.s. 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso le scuole secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie aventi sede in lombardia, nonché a percorsi di istruzione e
formazione professionale (classi 1 e II).
 Il nucleo familiare in possesso di certificazione ISEE valida ai sensi del DPCM 159/2013 inferiore o uguale a € 15.749,00.
 Ammontare della Dote scuola componente “Contributi per i libri di testo e/o dotazione tecnologica ”
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella in relazione alle fasce di reddito di
appartenenza e all'ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE

Scuola Secondaria I grado

Scuola Secondaria II grado

Istruzione e Formazione Prof

(classi I, II, III)

(classi I e II)

(classi I e II)

0-5.000,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 120,00

5.001,00 - 8.000,00

€ 110,00

€ 200,00

€ 110,00

8.001,00 - 12.000,00

€ 100,00

€ 160,00

€ 100,00

12.001,00 - 15.749,00

€ 90,00

€ 130,00

€ 90,00

