
DOTE SCUOLA anno scolastico 2011/2012 

La Regione Lombardia nell'ambito di un processo di riforma, avviato con la legge regionale n.19 
del 2007, ha integrato in un unico strumento la pluralità di contributi regionali che fino ad oggi 
hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione.  

Dall’anno 2011-2012 il valore del contributo varia a seconda dell’ISEE e dell’ordine e grado di 
scuola frequentata, secondo la seguente tabella: 

ISEE Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria 

primo grado

Scuola 
Secondaria 

secondo grado

Percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale 

0 – 5000 Euro 110 Euro 190 Euro 290 Euro 190 
 

5001 – 8000 Euro 90 Euro 150 Euro 230 Euro 150 
 

8001 – 
12.000 

Euro 70 Euro 120 Euro 180 Euro 120 
 

 
12.001 – 
15.458 

 
Euro 60 

 
Euro 90 

 
Euro 140 

 
Euro 90 

 

 

La Dote Scuola include: 

1 - Il Sostegno al reddito: un aiuto alla permanenza nel sistema dell'istruzione per gli studenti 
meno abbienti delle scuole statali. 

Per la permanenza nel sistema educativo possono ottenere la Dote Scuola gli studenti che 
frequentano corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie (elementari), secondarie di primo 
grado (medie) e secondarie superiori statali. 
Per richiedere la Dote Scuola lo studente deve: 
- risiedere in Lombardia; 
- frequentare una scuola statale situata in Lombardia oppure nelle Regioni confinanti a condizione 
che la frequenti come pendolare; 
- presentare a livello familiare un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 
inferiore o uguale a € 15.458,00. 

Entità del contributo: ad ogni studente verrà riconosciuta una Dote da € 60,00 a € 290,00 a seconda 
del corso di scuola frequentato e dell'attestazione ISEE posseduta. 

2 - Il Buono Scuola: un aiuto alla libertà di frequentare le scuole paritarie. 

Per la libertà di scelta, possono ottenere la Dote Scuola gli studenti che frequentano corsi a gestione 
ordinaria presso le scuole primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e secondarie 
superiori paritarie, legalmente riconosciute e parificate. 

Per richiedere la Dote Scuola lo studente deve: 
- risiedere in Lombardia; 



- frequentare una scuola paritaria, legalmente riconosciuta e parificata situata in Lombardia, oppure 
nelle Regioni confinanti, a condizione che la frequenti come pendolare; 
- avere un indicatore reddituale inferiore o uguale a € 30.000,00. 
L'indicatore reddituale è il risultato della divisione del reddito complessivo della famiglia per i 
coefficienti previsti dalla normativa per il calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente). 

Entità del contributo: a ogni studente verrà riconosciuta una Dote da € 450,00 a € 900,00 a seconda 
del corso di scuola frequentato e dell'attestazione ISSE posseduta. 
Alle famiglie bisognose, con un ISEE minore o uguale a € 15.458,00 verrà riconosciuta 
un'integrazione pari a:  
1. € 400,00 per gli studenti frequentanti la scuola primaria.  
2. € 600,00 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado.  
3. € 800,00 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore. 

3 - La Disabilità: un sostegno per favorire una formazione personalizzata anche nella scuola 
paritaria. 

Nel caso di alunno portatore di handicap certificato, frequentante scuola paritaria, verrà riconosciuto 
un contributo aggiuntivo pari a € 3.000,00. 

Come richiedere la Dote Scuola 

Chiederla è semplicissimo: coloro provvisti di un collegamento internet possono compilare un'unica 
domanda on line, al sito: www.scuola.dote.regione.lombardia.it. dal 1 marzo al 2 maggio 2011 
Coloro sprovvisti del collegamento ad internet possono rivolgersi al comune di residenza o alle 
scuole paritarie per un sostegno alla compilazione. 

I residenti nel Comune di Bergamo che hanno necessità di sostegno per la compilazione della 
domanda possono rivolgersi, dal 2 marzo al 2 maggio 2011, alla Divisione Sviluppo e Controllo 
Servizi Scolastici e Socio-Educativi e fissare appuntamento al nr. di telefono 035/399.210 – 271. 

Per ulteriori informazioni è necessario collegarsi al sito www.dote.regione.lombardia.it oppure 
scrivere all'indirizzo dote_scuola@regione.lombardia.it 

 


