La DOTE SCUOLA 2011-2012

QUANDO SI RICHIEDE?
PER LE COMPONENTI: “Sostegno al reddito”, “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e
“Disabilità” dalle h. 12,00 del 01/03/2011 alle h. 16,30 del 02/05/2011
UNICAMENTE PER LA COMPONENTE MERITO: dalle h. 12,00 del 01/09/2011 alle h.
12,00 del 30/09/2011

•

COMPONENTE “SOSTEGNO AL REDDITO”: per gli studenti meno abbienti che:
- sono residenti in Lombardia che frequentano scuole primarie, secondarie di 1 grado e
secondarie superiori statali con sede in Lombardia;
- sono residenti in Lombardia e frequentano le medesime scuole in regioni confinanti
ma rientrano quotidianamente alla propria residenza al termine delle lezioni;
- sono iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da Istituzioni
Formative Accreditate al sistema di istruzione professionale regionale.
REQUISITO DI REDDITO: ISEE INFERIORE O UGUALE A euro 15.458,00

•

COMPONENTE “BUONO SCUOLA”: riguarda coloro che frequentano una
SCUOLA PARITARIA. Si rivolge agli studenti che:
- sono residenti in Lombardia che frequentano scuole paritarie primarie, secondarie di
1 grado e secondarie superiori con sede in Lombardia;
- sono residenti in Lombardia e frequentano le medesime scuole in regioni confinanti
ma rientrano quotidianamente alla propria residenza al termine delle lezioni
REQUISITO DI REDDITO: UN <<INDICATORE REDDITTUALE FAMILIARE>>
INFERIORE O UGUALE A euro 30.000,00
Per <<indicatore reddituale>> s’intende il reddito familiare complessivo rapportato
alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare stesso.

•

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LA COMPONENTE “DISABILITA’”:
beneficiari di questa dote sono gli studenti portatori di handicap con certificazione di
disabilità rilasciata dall’ASL di competenza secondo gli accertamenti previsti dal
DPCM 23/02/2006 N.185. In tal caso la famiglia percepirebbe un contributo
aggiuntivo, rispetto alla componente “buono scuola”, pari a euro 3.000,00 come
contributo spese connesse al personale scolastico impegnato in attività di sostegno

didattico nella scuola paritaria. Questa spetta a tutti gli studenti portatori di handicap
certificato indipendentemente dal reddito.
•

COMPONENTE “MERITO”: si tratta di un riconoscimento assegnato agli studenti
meritevoli e privi di mezzi. I destinatari sono quegli studenti residenti in Lombardia
che nell’anno scolastico 2010-2011 hanno riportato, presso scuole statali e paritarie con
sede in Lombardia (o in regione confinante) la seguente valutazione:
-

valutazione finale pari a 9 o 10 per la III media

-

valutazione finale media di almeno 8 al termine delle classi I,II, III e IV della scuola
media superiore

-

valutazione finale di maturità pari a 100 e lode

REQUISITO DI REDDITO: VALORE ISEE INFERIORE O UGUALE A EURO
20.000,00 AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI CHE HANNO CONCLUSO LA
MATURITA’ CON 100 E LODE DELLA SCUOLA SECONDARIA PER I QUALI
NON è PREVISTA LA LIMITAZIONE DEL REDDITO

DOVE E COME SI COMPILA LA DOMANDA:
La domanda va compilata direttamente on-line da casa propria, o in alternativa presso
il Comune di residenza, scuole paritarie o centri formativi.
Nel caso in cui il Comune di residenza sia quello di SECUGNAGO: si invitano i
cittadini interessati a prendere contatto con l’ufficio Segreteria e Servizi alla Persona
sia telefonicamente al numero 0377-807005 sia presso la sede comunale in P.zza
Matteotti n.9 allo scopo di fissare un apposito appuntamento per l’assistenza alla
compilazione della domanda.
In ogni caso si raccomanda all’utenza di presentarsi con la seguente documentazione:
-

ISEE VALIDO

-

DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE (genitore o alunno
maggiorenne)

-

Informazioni precise relative all’Istituto e classe che l’alunno frequenterà

-

Ultima dichiarazione dei redditi nel caso di frequentazione della scuola paritaria

