CITTA’ DI MORTARA
(Provincia di Pavia)

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

Mortara, lì 7 marzo 2013

DOTE SCUOLA SOSTEGNO AL REDDITO
Anno scolastico 2013-2014
L’assessore all’Istruzione, Luigi Tarantola è lieto di comunicare che dal 6 marzo 2013, la Regione Lombardia
ha attivato le procedure relative all’applicazione della “Dote Scuola” per l’anno scolastico 2013/14.
“Dote scuola” – lo ricordiamo - è un programma di aiuto economico che sostituisce, raggruppandoli in un
unico strumento, la pluralità dei contributi regionali finora esistenti per supportare le famiglie nelle spese per
l’istruzione.
Tutto quanto la Regione Lombardia ha raggruppato sotto il nome di Dote Scuola è consultabile sul sito
www.istruzione.regione.lombardia.it e 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 dote scuola@regione.lombardia.it.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DIRETTAMENTE VIA WEB
Dalle ore 12,00 dell’11 marzo alle ore 17,00 del 2 maggio 2013, i cittadini possono inoltrare per via
telematica le domande di contributo accedendo alla modulistica on-line dall’apposito link
http//:www.scuola.dote.regione.lombardia.it

ASSISTENZA COMUNALE PER COMPILARE E/O INOLTRARE LE DOMANDE ON-LINE.
Per tutti coloro che non hanno la possibilità di inoltrare personalmente le domande online, l’Ufficio Istruzione
del Comune di Mortara attiverà idonea assistenza previo appuntamento ( tel : 0384 256411 fax: 0384
93633).
Si anticipa (tramite estratto dalla circolare regionale) il prospetto con i valori dei voucher in base alle
rispettive fasce ISEE.

AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA – COMPONENTE “SOSTEGNO AL REDDITO”.
Viene assegnato un Buono di valore fisso, in relazione alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia che

non deve superare il limite di euro 15.458,00 :
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