DOTE SCUOLA 2018-2019

Dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 le famiglie potranno inoltrare domanda
per la dote scuola 2018/19 al link: http://www.siage.regione.lombardia.it.
Ricordiamo che, per poter accedere al contributo, è necessario essere in possesso del proprio ISEE in corso
di validità.
La Regione Lombardia ha confermato il sistema di fasce dell’anno precedente.
4 fasce ISEE per il Buono Scuola:
-

1^ fascia ISEE fino a € 8.000

-

2^ fascia ISEE da € 8.001 a € 16.000

-

3^ fascia ISEE da € 16.001 a € 28.000

-

4^ fascia ISEE da € 28.001 a € 40.000.

4 fasce ISEE per il Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica:

fino a € 5.000
da € 5.001 a 8.000
da € 8.001 a 12.000
da € 12.001 a 15.494

scuola secondaria di 1°
grado
(classi I, II e III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

scuola secondaria di 2°
grado
(classi I e II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

istruzione e formazione
prof.
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

La domanda potrà essere presentata esclusivamente nei modi di seguito indicati:
-

CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi

oppure
-

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

In ambedue i casi, la domanda presentata non necessiterà di protocollazione da parte delle scuole in
quanto il sistema consentirà l’invio e la protocollazione da parte dei richiedenti.
-

Per autenticarsi al sistema Siage tramite CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale
dei Servizi occorrono: PC + lettore smartcard + PIN). Se si è già in possesso della CRS, accedere al
sito dei Servizi Socio-Sanitari (www.crs.regione.lombardia.it/sanita) tramite credenziali e richiedere
il PIN on–line. In alternativa si può richiedere il PIN presso gli sportelli, elencati nell'allegato in
fondo alla pagina, delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende sociosanitarie territoriali
(ASST), o presso le sedi di spazioRegione della provincia di appartenenza: basta portare con sé
la CRS o la TS–CNS Lombardia, un documento d’identità valido e il PIN verrà rilasciato
immediatamente.

-

Per autenticarsi al sistema Siage tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (codice
personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali
della Pubblica Amministrazione) occorrono:

- un indirizzo mail
- il numero del cellulare normalmente in uso
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di
soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale

Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE
ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider prescelto:




via webcam
di persona (es. Poste Italiane)
tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. Altre informazioni al link
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.

N.B. Durante la registrazione può essere necessario fotografare e allegare i documenti di identità al modulo
che si compilerà.

Di seguito i link al decreto, ai relativi allegati e alla modulistica:
- il decreto di approvazione e l’allegato A che specificano i requisiti necessari, le modalità e le tempistiche
per ottenere il contributo
- informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B)
- diritto di accesso ai documenti amministrativi (Allegato C)
- locandina “Come presentare la domanda”

- locandina Dote scuola 2018-2019
- locandina Nota informativa SPID

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio per la Dote Scuola della Regione Lombardia ai
seguenti riferimenti:
-

Ferpozzi Rosa
Zizza Tiziana

tel. 026765.2054
tel. 026765.2382

-

Balducci Lucia
Della Contrada Maria

tel. 026765.2278
tel. 026765.2308

