DOTE SCUOLA 2020-2021
DOTE SCUOLA sostiene economicamente le famiglie e il percorso educativo di
ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.

Quattro i contributi previsti:
1. Dote scuola – Materiale didattico
2. Dote scuola – Sostegno disabili
3. Dote scuola – Merito
4. Dote scuola – Buono Scuola

La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti
nel corso del 2020.

1. Dote Scuola - Materiale didattico
È il contributo per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica.
Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78
euro.
Apertura dei bandi: a partire dal 9 marzo ed entro l’11 maggio 2020.

2. Dote Scuola - Sostegno disabili
È il contributo per garantire agli istituti la copertura dei costi del personale
insegnante impegnato in attività didattica di sostegno e agli studenti con disabilità
un adeguato supporto.
Apertura dei bandi: da marzo ad aprile 2020
- scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro
e aventi sede in Lombardia, che ospitano alunni con disabilità fisica,
intellettiva e sensoriale residenti in Lombardia.
da ottobre a dicembre 2020
- scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie aventi sede
in Lombardia che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e
frequentanti corsi a gestione ordinaria.

3. Dote Scuola - Merito
È il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso didattico e
formativo di studenti residenti in Lombardia che si sono particolarmente distinti
negli studi raggiungendo i seguenti risultati:
- media dei voti pari o superiore a 9 (classi terza e quarta delle scuole
secondarie superiori);
- concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’esame di Stato pari a
100/100 e lode;
- concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione
professionale (Ie FP) con un voto agli esami di diploma pari a 100/100.
Apertura dei bandi: da luglio a settembre 2020

4. Dote Scuola - Buono Scuola
È il contributo di Regione Lombardia per sostenere gli studenti residenti in
Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, paritarie e statali.
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e
all’ordine e grado di scuola frequentata.
Apertura dei bandi: da settembre a novembre 2020

Tutte le informazioni sul sito di Regione Lombardia.

