Società Cooperativa Sociale a r.l.
NICOLÒ REZZARA
Busto Arsizio, 18 aprile 2018

Alla cortese attenzione dei Sig. Genitori

OGGETTO: DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2018/2019
Dal 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 le famiglie potranno inoltrare la domanda per la Dote
Scuola 2018/19 al link: http://www.siage.regione.lombardia.it.
La Dote Scuola è destinata agli studenti che frequentano scuole paritarie o statali che applicano una retta
d’iscrizione e frequenza.
MODALITA’ DI ACCESSO
Quest’anno la compilazione della domanda prevede una nuova procedura di accesso:



Tramite autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
oppure
con CNS – Carta Nazionale dei servizi e PIN

Con queste nuove procedure di accesso i richiedenti invieranno la domanda direttamente al protocollo,
rendendo non più necessaria la protocollazione da parte delle scuole.
Una volta in possesso del codice SPID o del PIN della CRS, effettuato l’accesso al portale Siage ed entrati
nel bando della Dote Scuola, la compilazione della domanda non presenta particolari problemi e sarà
svolta in piena autonomia dal genitore fino al passaggio finale della protocollazione, cui seguirà una e-mail
o un sms di conferma da parte della Regione Lombardia.
Componente BUONO SCUOLA
E’ destinata agli studenti che frequentano scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione e
frequenza.
Per richiederla gli studenti devono risiedere in Lombardia e frequentare una scuola situata in Lombardia o
nelle regioni limitrofe, purché lo studente al termine delle lezioni rientri quotidianamente alla propria
residenza.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione inferiore o uguale a €. 40.000,00 (in tale caso
bisogna essere in possesso di una CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ RILASCIATA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA). Vi invitiamo a non sottovalutare la possibilità di rientrare nel limite massimo di ISEE stabilito
per l’ottenimento del beneficio: il valore di €. 40.000 non è assolutamente il reddito del nucleo familiare, ma
un complesso indicatore che tiene conto di molteplici fattori e pertanto suggeriamo di verificarne il valore.
In caso di minore affidato a persona giuridica, il soggetto affidatario non è tenuto a presentare alcuna
dichiarazione ISEE ed allo studente beneficiario è assegnata una dote corrispondente alla fascia reddituale
più bassa.
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio, secondo la tabella di seguito riportata, in
relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:

ISEE

0 – 8000
8001-16000
16001-28000
28001-40000

Scuola
Primaria
€. 700
€. 600
€. 450
€. 300

Scuola
Secondaria di 1°
grado
€. 1.600
€. 1.300
€. 1.100
€. 1.000

Scuola Secondaria
di 2° grado
€. 2.000
€. 1.600
€. 1.400
€. 1.300

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. NICOLO’ REZZARA Ente Gestore Attività Educative Onlus | Albo Nazionale Società Cooperative N. A
150634 | Via Culin 6, 21052 Busto Arsizio (VA) | Tel. 0331 679589 | P.IVA 00763050127
cda@rezzarascuole.it - PEC: cooprezzara@pec.confcooperative.it - www.rezzarascuole.it

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare on-line e da spendere a favore della
scuola frequentata.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, i
contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria,
vengono rimodulati in misura proporzionabile alle risorse disponibili.

Componente CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE e STRUMENTI PER
LA DIDATTICA
E’ destinato agli studenti che frequentano scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (solo
classi I e II) statali e paritarie o Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Per poter accedere a
tale contributo bisogna essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore o uguale ad €. 15.494,00 (in tale
caso bisogna essere in possesso di una CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ).
Il contributo è stabilito in misura fissa in relazione alle fasce di reddito di appartenenza e all’ordine e
grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:
ISEE

0 – 5000
5001-8000
8001-12000
12001-15494

Scuola Secondaria di
1° grado
(classi I, II e III)
€. 120
€. 110
€. 100
€. 90

Scuola Secondaria di 2° grado
(I e II anno)
€. 240
€. 200
€. 160
€. 130

Istruzione e Formazione
Professionale
(I e II anno)
€. 120
€. 110
€. 100
€. 90

Tali importi vengono erogati con buoni in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili entro il 31
dicembre 2018 presso una rete distributiva convenzionata il cui elenco è pubblicato sul portale Dote
Scuola.
Possono essere acquistati libri di testo, dizionari e libri di narrativa consigliati, dotazioni tecnologiche,
hardware e software, calcolatrici, strumenti per disegno tecnico e artistico, strumenti musicali.
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procede
all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con
riferimento al valore ISEE.

MODALITA’ PER AUTENTICARSI AL SISTEMA SIAGE


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 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.
Il lettore smartcard è acquistabile presso i rivenditori di elettronica. Il software di autenticazione è
scaricabile gratuitamente all’indirizzo:
http://www.crs.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%2FCRSLayout&cid=12133508
87206&p=1213350887206&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite.



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
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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.
Le famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare un personal computer con collegamento internet,
possono rivolgersi alla segreteria della scuola frequentata per la compilazione della domanda muniti di
codice SPID oppure con la CRS con PIN, dopo aver fissato telefonicamente un appuntamento ai
seguenti numeri: Chicca Gallazzi 0331/679385; Don Carlo Costamagna 0331/679589; Liceo Pascal
0331/322903.
Pur non essendo più necessaria la protocollazione da parte delle scuole, riteniamo opportuno
raccogliere in ogni caso una copia della dichiarazione riassuntiva che otterrete al termine
dell’inserimento della domanda: potrete consegnarla presso la segreteria della scuola oppure inviarla
tramite mail al seguente indirizzo: cda@rezzarascuole.it.
Modiche e integrazioni alle domande presentate
-

Entro il 30 giugno 2018 presentazione di modifiche e integrazioni per segnalare i seguenti errori:
telefono, mail o indirizzo del richiedente, ciclo scolastico,
reddito e valore ISEE dichiarati,
denominazione della scuola. Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate
esclusivamente tramite richiesta inviata via fax al numero istituzionale 02/3936151 in tempo utile per
‘assegnazione del beneficio secondo un’apposita modulistica da richiedere in segreteria.

-

Entro il 28 settembre 2018 presentazione delle domande dopo il termine per: cambio di residenza
successiva al 18/06/2018. Tali domande dovranno essere trasmesse in formato cartaceo tramite fax al
n. 02/3936151 (fax istituzionale).

-

Entro il 30 novembre 2018 presentazione delle domande dopo il termine per: eventuali trasferimenti,
cambio di scuola da statale o Istruzione formativa accreditata a scuola paritaria o viceversa,
avvenuto dopo la data del 18/06/2018. Tali domande dovranno essere trasmesse in formato cartaceo
tramite fax al n. 02/3936151 (fax istituzionale).

RICORDIAMO CHE COLORO CHE NON PRESENTERANNO LA RICHIESTA DELLA “DOTE-COMPONENTE - BUONO
SCUOLA” DOVRANNO VERSARE L’IMPORTO TOTALE DELLA RETTA.
Si raccomanda di selezionare la classe che l’alunno frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio per la Dote Scuola della Regione Lombardia ai
seguenti riferimenti:
Ferpozzi Rosa tel. 026765.2054
Zizza Tiziana tel. 026765.2382
Balducci Lucia tel. 026765.2278
Della Contrada Maria tel. 026765.2308
Si allega alla presente:
-

informativa sul trattamento dei dati personali di Regione Lombardia

-

locandina “Come presentare la domanda”

-

locandina “Dote Scuola”

-

locandina “Nota Informativa SPID”
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