AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA
COMPONENTE MERITO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

PREMESSA
Con D.G.R. X/3143 del 18/02/2015 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione della componente
Merito di Dote Scuola a.s. 2014/2015 in coerenza delle politiche di valorizzazione del merito e
dell’eccellenza degli studenti lombardi. Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per la
presentazione delle domanda di Dote Scuola componente Merito secondo i criteri fissati dalla predetta
deliberazione regionale.
1. STUDENTI BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO E AMMOTARE DELLA DOTE
L’assegnazione del beneficio relativo alla componente Merito di Dote scuola 2015/2016 si rivolge agli
studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno conseguito nell’anno
scolastico e formativo 2014/2015 brillanti risultati scolastici.
Il provvedimento è rivolto:
A) agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito una
valutazione finale media pari o superiore a nove; a questi è riconosciuto un buono servizi di €
500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica;
B) agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte di istruzione e
formazione (IeFP) che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno raggiunto, rispettivamente, una
valutazione finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale di
“100” a conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una
dote con un importo che va da €. 1000,00 a € 2.000,00 per sostenere esperienze formative di
apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
In particolare il valore della dote è stabilito:
-

per esperienze di almeno una settimana in Italia sarà erogato un voucher di €.1.000,00
per esperienze di almeno una settimana in Europa sarà erogato un voucher di €.1.500,00
per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un voucher di
€.2.000,00

Le esperienze formative per le seconda categoria di studenti (B) sono inserite in un catalogo regionale delle
opportunità consultabile on line. La scelta operata dal richiedente la Dote Scuola – componente Merito per
questa categoria di studenti potrà avvenire attraverso la consultazione in via informatica del suddetto
catalogo a partire da mercoledì 15 ottobre 2015 sul sito di Regione Lombardia nelle pagine di dote scuola
nella sezione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro
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Si precisa che i voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30 settembre 2016 non
sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.

2. PRESENTAZIONE E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da uno dei genitori dello studente beneficiario o qualora lo studente
stesso sia maggiorenne direttamente dallo stesso. In caso di minori affidati con specifico provvedimento
sarà la famiglia affidataria o il tutore del minore a presentare la domanda.
La
domanda
deve
essere
presentata
unicamente
on-line
all’indirizzo
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it ove è possibile anche scaricare la Guida per la
compilazione on-line.
Procedura per la corretta compilazione della domanda
Registrazione
Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi per ricevere, tramite mail, le
credenziali di accesso.
Qualora il cittadino fosse già registrato può utilizzare le credenziali in suo possesso, ricordando l’ultima
password utilizzata; in tal caso compariranno i propri dati della domanda dell’anno precedente che dovranno
essere opportunamente aggiornati.
Compilazione della domanda
Una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali via e-mail, è possibile accedere al sistema e
compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la compilazione on line”.
Si ricorda che va compilata una sola domanda anche in caso di più figli beneficiari.
Dopo avere concluso la fase di compilazione e aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o salvare la
“Dichiarazione Riassuntiva”.
Sottoscrizione della domanda con firma digitale
La Dichiarazione Riassuntiva salvata sul PC, che comprende, in caso di più figli, le domande di dote per
tutti i figli del nucleo familiare, deve essere sottoscritta da parte del dichiarante con firma digitale per
coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore di smart card o di altra carta con funzionalità
di Firma digitale.
Sottoscrizione della domanda con firma autografa
Coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale devono stampare la Dichiarazione Riassuntiva
e recarsi presso il Comune di residenza per sottoscrivere la domanda e consegnarla unitamente alla copia
della Carta di Identità in corso di validità.
Protocollazione e trasmissione della domanda
Al termine della procedura di firma digitale, occorre allegare il file firmato all’interno del sistema e
procedere alla protocollazione della domanda.
In caso di firma autografa per protocollare la domanda occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza
che provvederà alla trasmissione telematica della domanda e alla relativa protocollazione nel sistema
regionale.
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La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. E’ sempre necessario farsi
rilasciare e conservare copia della domanda protocollata , che attesta il corretto completamento della
procedura, al fine di evitare future contestazioni. In assenza della protocollazione, la domanda si
considera inesistente.
La protocollazione delle domanda deve avvenire perentoriamente entro il termine stabilito del 16
novembre 2015 ore 17,00.
Si ricorda, infine, che, per la compilazione della domanda via web e per la sua protocollazione elettronica,
le famiglie potranno anche avvalersi degli uffici del Comune di residenza che si rendono eventualmente
disponibili ovvero degli Uffici di Spazio Regione di Milano di via Filzi e di via Melchiorre Gioia preso il
nuovo palazzo Lombardia.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la richiesta di Dote scuola componente Merito devono essere presentate dalle ore 12,00
del 15 ottobre 2015 alle ore 17,00 del 16 novembre 2015. Non potrà essere prese in considerazioni
alcuna domanda oltre il termine stabilito. In particolare, per gli studenti beneficiari appartenenti al punto
B) si precisa che la scelta da catalogo della esperienza formativa di apprendimento potrà avvenire a partire
dallo stesso giorno di apertura bando, 15 ottobre 2015 ore 12,00.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul
sito www.istruzione.regione.lombardia.it. Non potrà essere presa in considerazione alcuna domanda in
formato cartaceo.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite. In caso di dichiarazioni mendaci la dote verrà revocata e applicate le sanzioni previste e, ove vi
siano gli estremi, è prevista anche la relativa denuncia penale per falsa dichiarazione.
La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms oppure attraverso un
messaggio di posta elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo e-mail dichiarati nella
domanda.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione
Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail a
dotescuola@regione.lombardia.it.

4. RIEPILOGO DEI TERMNI E DELLE SCADENZE
1) Le domande devono essere presentate unicamente on-line all’indirizzo:
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it;
2) Le domande devono essere presentate dalle ore 12,00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17,00 del 16
novembre 2015;
3) Per gli studenti beneficiari appartenenti al punto B) si precisa che la scelta da catalogo della
esperienza formativa di apprendimento potrà avvenire solo a partire dal giorno 15 ottobre 2015 ore
12,00.
4) I voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30 settembre 2016
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