Scuola Primaria e Secondaria di I grado
S. CARLO BORROMEO
PARITARIA – PARIFICATA

via Trento, 3 – Inverigo ( Co )
tel. 031 609156 – Fax 031 3591574
e-mail: segreteria@scuolasancarlo.it

Inverigo, 19/04/2018
Prot. n. 95
Gentile famiglia,
dalle ore 12,00 del giorno 16 aprile è possibile presentare la domanda per la dote scuola per il
prossimo anno scolastico. Di seguito i requisiti e alcune note riassuntive. Le informazioni complete
le potrete trovare sul nostro sito (http://www.scuolasancarlo.it ) oppure su quello della Regione
Lombardia (www.dote.regione.lombardia.it).
La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso il sistema SIAGE
(http://www.siage.regione.lombardia.it), utilizzando una delle seguenti modalità:
1) CNS – Carta Nazionale dei Servizi/carta Regionale dei Servizi con PIN
2) oppure 2) SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.
 Per autenticarsi al sistema Siage tramite CNS–Carta Nazionale dei Servizi/CRS–Carta
Regionaledei Servizi occorrono: PC + lettore smartcard + PIN). Se si è già in possesso della
CRS, accedere al sito dei Servizi Socio-Sanitari (www.crs.regione.lombardia.it/sanita)
tramite credenziali e richiedere il PIN online. In alternativa si può richiedere il PIN presso gli
sportelli delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende sociosanitarie territoriali
(ASST), o presso le sedi di spazioRegione della provincia di appartenenza: basta portare con
sé la CRS o la TS–CNS Lombardia, un documento d’identità valido e il PIN verrà rilasciato
immediatamente.
 Per autenticarsi al sistema Siage tramite SPID–Sistema Pubblico di Identità Digitale (codice
personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti
i portali della Pubblica Amministrazione) occorrono:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare normalmente in uso
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di
soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- Registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA–INFOCERT–NAMIRIAL–
POSTE ITALIANE–REGISTER.IT–SIELTE–TIM–In.Te.Sa
- Completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider
prescelto: via webcam, di persona (es. Poste Italiane), tramite Carta Identità
elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. Altre
informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il codice SPID non ha scadenza e
può essere richiesto più volte.
 Presentazione domande dal 16 aprile al 18 giugno 2018 per “Contributi per l’acquisto di
libri di testo e dotazioni tecnologiche”(ISEE inferiore o uguale a € 15.494) e “Buono Scuola”
(ISEE inferiore o uguale a € 40.000).



Di seguito gli importi deliberati:
Buono scuola
Valore ISEE
Fino a 8.000
da 8.001 a 16.000
da 16.001 a 28.000
da 28.001 a 40.000

Scuola primaria
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

Scuola secondaria di 1° grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Contributo acquisto libri di testo e dotazioni teconologiche
Valore ISEE
Scuola secondaria di 1° grado
Fino a 5.000
€ 120
da 5.001 a 8.000
€ 110
da 8.001 a 12.000
€ 100
da 12.001 a 15.494
€ 90





E’ richiesta la certificazione ISEE in corso di validità rilasciato nell’anno 2018. Essa va
richiesta ed ottenuta presso gli Enti competenti (Comuni, CAF, INPS ecc.).
La scuola offre un supporto per la compilazione della domanda. Siete pregati di telefonare
in segreteria per fissare un appuntamento.
Per le componenti “Disabilità” e “Merito”, RL emanerà successivi provvedimenti per
individuare le modalità, le tempistiche e gli stanziamenti delle risorse necessarie.

