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DOTE SCUOLA 
 

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di buoni in 
formato digitale, spendibili presso le scuole accreditate, e rivolto agli studenti residenti 
nella Regione Lombardia.  
Per le scuole paritarie, la dote scuola riguarda tre tipi di contributo: 

• un buono scuola, cioè un contributo che riduce l’importo annuale della retta 
• un contributo economico che può essere usato solo per acquistare libri di testo e      
dotazioni tecnologiche utili per la scuola 
• una componente "disabilità", cioè un contributo di circa 2.500 euro per le spese 
connesse al personale di sostegno, indipendentemente dalla certificazione ISEE. 
Quest’ultimo contributo lo richiede direttamente la scuola e non i genitori. 

Le famiglie dovranno compilare la domanda online e le scuole avranno il compito di 
verificare la corretta compilazione e di approvarne il protocollo presso l’ufficio regionale. 
Ogni famiglia può compilare un’unica domanda di dote, anche se ha figli iscritti a percorsi 
scolastici e formativi diversi.   
Le richieste per il contributo regionale Dote Scuola vengono presentate on line solitamente 
nel mese di marzo. 
L'unico documento utile ai fini della domanda è la certificazione ISEE ai sensi del 
DPCM 159/2013 che deve essere valida cioè non scaduta al momento della 
presentazione della domanda. 
Le informazioni che seguono sono riferite all’anno scolastico in corso. 
 

DESTINATARI “DOTE SCUOLA” 
 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le 
scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie superiori, paritarie e statali che 
applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni 
confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria 
residenza. 
 

DOTE SCUOLA 
 

Componente: “Buono Scuola” 
Requisiti di reddito e valore economico del buono 
 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (indicatore di 
situazione economica equivalente) in corso di validità all’atto della presentazione della 
domanda, rilasciata dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri di assistenza fiscale 
– C.A.F.) inferiore o uguale a € 42.000,00.  
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la 
seguente tabella: 
 

ISEE                      Primaria            Secondaria I grado  
  
Fino a 8.000          € 700                      € 1.600    
8.001-16.000          € 600                      € 1.300    
16.001-28.000         € 450                      € 1.100    
28.001-38.000      € 300                      € 1.000  
38.001-42.000      € 250   €   900 

 



 
 

Componente: “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica” (per la scuola secondaria di 
primo grado) 

 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE in corso di validità 
all’atto della presentazione della domanda, inferiore o uguale a € 15.494,00.  
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la 
seguente tabella: 
  

ISEE Sc. Secondaria di primo grado 

Fino a 5000 € 120 

5001-8000 € 110 

8001-12000 € 100 

12001-15494 € 90 

 
Modalità di assegnazione  
Avviso Pubblico con riferimento alla disponibilità di bilancio si potrà procedere alla 
predisposizione di un elenco sulla base dei requisiti ISEE.  
 

 
COME SI COMPILA LA DOMANDA 
Per compilare la domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito link 
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it. A tal fine è stata predisposta una apposita 
Guida per la compilazione on line, pubblicata nella sezione “Domanda on line”. 
 
Registrazione 
Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi per ricevere, 
tramite mail, le credenziali di accesso. Qualora il cittadino fosse già registrato, può 
utilizzare le credenziali in suo possesso, ricordando l’ultima password utilizzata; in tal caso 
compariranno i dati della domanda dell’anno precedente che dovranno essere 
opportunamente aggiornati alla nuova domanda. 
 
Compilazione della domanda 
Una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali via e-mail, è possibile 
accedere al sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella 
“Guida per la compilazione on line”. 
 
Stampa o salvataggio della “Dichiarazione riassuntiva” 
Dopo avere concluso la fase di compilazione e avere confermato i dati inseriti, occorre 
stampare o salvare la “Dichiarazione riassuntiva”. 
 
Sottoscrizione della domanda 
La Dichiarazione riassuntiva stampata, che può comprendere, in caso di più figli, le 
domande di dote per tutti i figli del nucleo familiare per i quali è stata richiesta, deve essere 
sottoscritta da parte del dichiarante. 
La sottoscrizione può avvenire: 
a) Con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore di 

smart card o di altra carta con funzionalità di Firma digitale.  
In questo caso è necessario: 

 Possedere il lettore (apparecchio da collegare al PC, nel quale va inserita la carta) 

 Avere scaricato e installato correttamente il software per l’utilizzo della carta CRS 
(postazione cittadino) reperibile all’indirizzo: www.crs.lombardia.it. Si precisa che tale 
operazione deve essere effettuata prima di compilare la domanda. 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
http://www.crs.lombardia.it/


 Firmare digitalmente la Dichiarazione Riassuntiva prodotta attraverso il sistema. 
La firma digitale deve essere quella del genitore o del soggetto rappresentante lo 
studente. 
Al termine della procedura di firma digitale occorre allegare il file firmato all’interno del 
sistema e procedere alla protocollazione della domanda. 
 
b) Con firma autografa tramite deposito della domanda in formato cartaceo presso la 

propria scuola. Coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale devono 
stampare, attraverso il sistema, la Dichiarazione Riassuntiva, recarsi presso la scuola 
paritaria e consegnarla unitamente alla copia della Carta di identità in corso di validità. 
Nel caso i cui la domanda comprenda anche una richiesta di Dote per un figlio che 
frequenta la scuola statale, la Dichiarazione Riassuntiva può essere presentata in 
alternativa anche presso il Comune di Residenza. 

 
In considerazione dell’elevato numero delle domande e a garanzia della tempestività 
della comunicazione, la Regione Lombardia informerà la famiglia sull’esito 
dell’assegnazione della dote scuola attraverso un messaggio di posta elettronica 
oppure attraverso un SMS rispettivamente all’indirizzo e-mail e al numero di 
cellulare dichiarati nella domanda. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito http://www.dote.regione.lombardia.it, 
oppure rivolgersi al call center Dote Scuola 800.318.318 (Attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal 
lunedì al sabato). 
            
                                                                                         La Segreteria 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Paritaria 

“Don Tarcisio Comelli” 


