SCUOLA PARITARIA
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
VALMADRERA
Valmadrera, 30 marzo 2016

PROT.177 del 30/3/2016
AVVISO

Regione Lombardia, con Decreto 2063 del 22/03/2016 ha approvato la “Dote Scuola” per l’anno
scolastico 2016/17, pertanto dalle ore 12.00 del 29 marzo alle ore 17 del 30 maggio 2016
(termine improrogabile) è possibile compilare la domanda per la richiesta della “dote Scuola”
componente
Buono
Scuola,
per
l’anno
scolastico
2016-17
collegandosi
al
sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it unitamente alla guida per la compilazione on-line pubblicata nella
sezione “domanda on line”.
Per presentare la domanda, Il nucleo famigliare richiedente deve avere una certificazione ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 42.000,00 tale certificazione
va richiesta ed ottenuta presso uno degli enti competenti (Comuni, CAF, INPS ecc.) ed
esibita in caso di richiesta da parte di Regione Lombardia. Ai sensi del DPCM n.159 del 5
dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, le certificazioni ISEE
scadono il 15 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio.
E’ possibile simulare il valore del proprio Indicatore ISEE sul sito dell’INPS verificando preventivamente
il rispetto dei valori ISEE previsti nel presente avviso. Resta comunque inteso che la certificazione ISEE va
richiesta ad uno degli enti sopra indicati.
Agli Aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella
in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE

Scuola Primaria

Scuola secondaria
primo grado

di

Scuola secondaria
secondo grado

da 0 a 8.000

€ 700

€ 1.600

€ 2.000

da 8.001 a 16.000

€ 600

€ 1.300

€ 1.600

da 16.001 a 28.000

€ 450

€ 1.100

€ 1.400

da 28.001 a 38.000

€ 300

€ 1.000

€ 1.300

Da 38.001 a 42.000

€ 250

€ 900

€ 1.200

di

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-regione di regione
Lombardia oppure al numero verde 800.318.318 numero attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
20.00, oppure inviando una mail a dotescuola@regionelombardia.it.
Al termine della compilazione, stampare il foglio riassuntivo della domanda, consegnarlo alla segreteria
della Scuola, firmarlo in presenza della segretaria e allegare la fotocopia della carta d’identità.
Per chi necessita di assistenza per la compilazione della domanda, la Scuola propone un
servizio di consulenza da parte della segreteria previo appuntamento da concordarsi
telefonicamente al nr. 0341-580110

Si prega di rendere il tagliando sottostante all’insegnante della scuola materna entro il 7 aprile 2016
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ALUNNO ……………………………

CLASSE …………………………….

FIRMA PER RICEVUTA AVVISO DOTE PROT. 177 del 30/3/2016
IL GENITORE……………………………………………………………………………………………….

