
 A.S. 2018/2019 

 

 

La Dote Scuola è un contributo economico dato dalla Regione Lombardia agli studenti lombardi e  può 
essere usato solo per acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica utili per 
la scuola. 

 

 Periodo presentazione domanda 
Dalle 12.00 del 16 aprile alle 12.00 del 18 giugno 2018. 
 

Beneficiari 
Gli studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti per l’a.s. 2018/2019 alle:  

 scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) 
 secondarie di 2° grado (classi I e II) 
 scuole di Istruzione e Formazione Professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo 

scolastico dalle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale 
regionale 
 

Requisiti 

 
 la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia 
 lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia oppure in una regione 

confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza) 
 la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00 valido. 

 
 

Importo contributo 
valore ISEE scuola secondaria di 1° 

grado (classi I, II e III) 
scuola secondaria di 2° 
grado (classi I e II) 

istruzione e formazione 
prof. (classi I e II) 
 

fino a € 5.000 € 120 € 240 € 120 
da € 5.001 a 8.000 € 110 € 200 € 110 
da € 8.001 a 12.000 € 100 € 160 € 100 
da € 12.001 a 15.494 € 90 € 130 € 90 
 
Tali importi vengono erogati in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili entro la scadenza del 
31 dicembre 2018, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si trova 
informazione sul portale Dote scuola. 



 
 
 

 
 

Modalità di presentazione 
 

Il nuovo sistema consente di presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il codice SPID oppure 
il PIN della CNS/CRS. 

Non è più possibile accedere con ID e password. 

Segui questi passaggi: 

 accedi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it  dove si trova anche una guida completa alla 
compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza;  
 

 Procedi con l’autenticazione utilizzando: 
 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale Per richiederlo leggi la “Nota informativa Spid” 

Oppure 
 CNS- Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi (ti servono PC, lettore 

smartcard e Pin di CNS o CRS); 
 

 Scegli il bando “Dote Scuola” e clicca su aderisci; 
 

 Compila la domanda; 
 

 Conferma l’invio della domanda. 
 
 

Informazioni 
 
Per informazioni   è possibile consultare il sito www.regione.lombardia.it o scrivere alla casella di posta:  
dotescuola@regione.lombardia.it 
 
 
Per la compilazione della domanda sul portale di Siage, qualora il cittadino non fosse in grado di farlo in 
autonomia, può fissare un appuntamento telefonando al numero verde 800.31.32.32 del Comune dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
I richiedenti devono essere muniti di : 

 CODICE SPID O PIN DELLA TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 
RILASCIATO DA ATS 

 ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI DEL GENITORE RICHIEDENTE 
 DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL GENITORE RICHIEDENTE 
 INDIRIZZO MAIL DEL RICHIEDENTE 
 CELLULARE PER LA RICEZIONE, VIA SMS, DEI CODICI IN SEDE DI COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA SUL PORTALE DI SIAGE 
 
 
 
 



 
ALLEGATI: 
 

1. Decreto n. 4746 del 04/04/2018 
2. Modalità per l’assegnazione della Dote scuola 
3. Nota informativa SPID 
4. Informativa sui trattamenti dei dati personali 
5. Manuale per la compilazione della domanda di adesione al bando “Dote Scuola 2018/2019” 

 
 


