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“DOTE MERITO”
per i risultati scolastici
anno scolastico 2012/13
Dalle ore 12.00 del 2 settembre alle ore 17.00 del 30 settembre 2013 potranno richiedere la
“DOTE MERITO” per i risultati scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2012/13 le famiglie degli
studenti che frequentano scuole statali o paritarie e che hanno i seguenti requisiti:
- ISEE, in corso di validità, non superiore a € 20.000,00
- hanno concluso il 3° anno di scuola secondaria di primo grado (ex medie) con voto finale uguale
o superiore a 9
- hanno concluso il 1°,2°,3° o 4° anno di scuola superiore con una valutazione finale media
uguale o superiore a 8 (la media va calcolata su tutte le materie curricolari compreso il voto di
condotta ed esclusa Religione)
Gli studenti che hanno concluso il 5° anno di scuola superiore con votazione 100 e lod e
potranno richiedere la DOTE MERITO indipendentemente dall’ISEE.
Il contributo è un “buono” del valore di:
1) per la scuola secondaria di 1°grado (ex medie)
- € 300,00 per gli studenti che hanno concluso il terzo anno con voto pari o superiore a 9
- € 700,00 per gli studenti che hanno concluso il terzo anno con voto pari a 10
2) per la scuola superiore
- € 300,00 per gli studenti dal 1° al 4° anno con una valutazione finale media tra 8 e 9
- € 500,00 per gli studenti dal 1° al 4° anno con una valutazione finale media superiore a 9
3) gli studenti che hanno concluso il 5° anno di sc uola superiore con votazione 100 e lode
potranno richiedere la DOTE MERITO indipendentemente dall’ISEE e sarà riconosciuto un “buono”
di € 1.000,00.
COME RICHIEDERE LA DOTE MERITO
Potete presentare domanda dal 2 settembre sino alle ore 17.00 del 30 settembre 2013
1) Per compilare la domanda accedere al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it e compilare la
domanda direttamente on line.
Nel sito indicato troverete anche la GUIDA ALLA COMPILAZIONE.
Chi deve richiedere Dote Merito per più figli dovrà compilare un’unica domanda (in cui inserirà i
dati di ciascun figlio).
2) Una volta terminata la compilazione on line, confermare i dati inseriti e stampare la
“dichiarazione riassuntiva”.
3) Per concludere la procedura si deve trasmettere la domanda a Regione Lombardia con una
delle seguenti modalità:
a) chi possiede la Carta Regionale dei Servizi (CRS) con codice PIN e lettore puo’ compilare
la domanda on line a casa e inviare direttamente la domanda on line senza recarsi al
Comune di residenza o alla scuola paritaria
b) in caso contrario, compilare la domanda on line a casa e poi recarsi al Comune di
residenza (o alla scuola paritaria) con la “dichiarazione riassuntiva” firmata e la fotocopia
della carta d’identità del genitore che ha compilato la domanda.
Per la trasmissione recarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Kennedy 1
Per maggiori informazioni e per assistenza alla compilazione potete:
- chiamare il call center Dote Scuola al tel 800.318.318
- se avete perso la password di accesso al sito “dote scuola”, chiamare il tel. 800.131.151
- contattare lo Spazio Regione di Bergamo
tel.035.273111 mail spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it
- inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it
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SPORTELLO DOTE MERITO
Il Comune di Dalmine ha attivato lo SPORTELLO DOTE MERITO a cui si possono rivolgere:
- le famiglie che non posseggono un computer per avere un supporto nella compilazione della
domanda

Lo Sportello Dote Merito è aperto presso gli uffici di via Kennedy 1
nei giorni di settembre:
MARTEDI’ 10, GIOVEDI’ 12, VENERDI’ 13 , MARTEDI’ 24, GIOVEDI’ 26, VENERDI’ 27
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
E’ necessario prendere appuntamento telefonando al tel. 035/4512458
I documenti da portare sono:
- attestazione votazione finale ottenuta/pagella
- fotocopia attestazione ISEE in corso di validità
- fotocopia del documento di identità del genitore
INFORMAZIONI
ISEE
Per il rilascio dell’attestazione ISEE potete rivolgervi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).
In Dalmine sono presenti:
- CAAF C.G.I.L. via Camozzi 2, Dalmine
tel 035/566390
- CAAF C.I.S.L. P.zza Caduti 6 Luglio 1944 n. 4, Dalmine
tel 035/562920
- CAAF U.I.L. VIA Chiesa Vecchia 5, Dalmine
tel 035/370567
Il rilascio dell’attestazione ISEE è gratuito.
Le famiglie che hanno già l’attestazione ISEE in corso di validità (è valida un anno dalla data di
rilascio) potranno utilizzarla per presentare domanda di Dote Merito senza dover richiedere una
nuova attestazione.

LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI (CRS)
La Carta Regionale dei Servizi è la tessera sanitaria che tutti hanno.
La CRS è una smart card che vi permette di accedere a vari servizi on line, compresa la possibilità
di compilare la domanda di Dote Scuola e inviarla alla Regione comodamente da casa, senza
recarsi presso il Comune di residenza o la scuola paritaria.
Per accedere ai servizi on line dovete:
1) possedere un pc con collegamento internet
2) richiedere il codice PIN (codice personale segreto) presso lo sportello “Scelta e revoca”
dell’ASL (ASL DALMINE v.le Betelli, 2 tel 035/378111) presentandovi con la CRS e un
documento d’identità, il rilascio è immediato
3) acquistare il lettore smart card
4) scaricare il software CRS direttamente dal sito della Regione.
Maggiori informazioni sulla CRS e sui punti vendita del lettore smart card sono disponili sul sito
www.crs.regione.lombardia.it e telefonando al numero verde 800.030.606.
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Kennedy 1
Referenti: Lucilla Siliconi - Antonella Tanzi
Tel 035/4512458 fax 035/4150514
Mail: scuola@comune.dalmine.bg.it

Spazio Regione Bergamo
Via XX Settembre 18/A - 24122 Bergamo
Tel. 035.273111 - Fax 035.237794
spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it

