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Pavia, 19 luglio 2019

Oggetto: Dote Scuola 2019/20
Gentili Famiglie, di seguito potrete trovare le indicazioni per la presentazione della dote
Scuola per l’A.S. 2019/20 per i ragazzi iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.
Sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda, per cui è possibile inoltrare la
richiesta dal 2/9 fino al 31/10/2019.
Tutti i richiedenti devono essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità che deve
avere un valore non superiore a € 40.000,00. Nella tabella riportiamo i valori assegnati per fascia
ISEE e per grado di scuola:
Valore ISEE

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di II grado

fino a 8.000

€ 700,00

€ 1.600,00

€ 2.000,00

Da 8.001,00 a 16.000,00

€ 600,00

€ 1.300,00

€ 1.600,00

Da 16.001,00 a 28.000,00

€ 450,00

€ 1.100,00

€ 1.400,00

Da 28.001,00 a 40.000,00

€ 300,00

€ 1.000,00

€ 1.300,00

Solo per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria, i beneficiari del “Buono scuola” possono
usufruire anche della componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche” se il nucleo familiare ha una certificazione ISEE non superiore a € 15.494,00.
La domanda va presentata tramite compilazione on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it
La procedura prevede le seguenti fasi:
1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale - guarda
il video tutorial) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei Servizi)
con PIN personale;
2. compilazione della domanda;
3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.
La Segreteria Amministrativa della nostra scuola, su appuntamento, è disponibile per supportare
le famiglie nelle operazioni di compilazione e trasmissione della domanda. E’ possibile prendere
appuntamento scrivendo all’indirizzo: amministrazione@isg.pv.it con l’accortezza di non aspettare
gli ultimi giorni perché l’accesso al portale potrebbe essere difficoltoso se non impossibile e si
rischia di perdere la possibilità di inserire la domanda.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Santina Madè
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