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Prot. N. 75/18 
INFORMAZIONI SULLA “DOTE SCUOLA” (a.s. 2018/2019) 

 
         Milano, 16 aprile 2018 
Gent.mi Genitori,  
da oggi lunedì 16 aprile 2018 – dalle ore 12.00, se in possesso dei requisiti richiesti, siete invitati a 
compilare online il modulo per la richiesta della “Dote Scuola” regionale,  per il prossimo anno scolastico 
2018/2019. 
 
Il Decreto Regionale N. X/7765 ha confermato le varie componenti della Dote tra cui: 

- Dote Scuola componente “Buono Scuola” 

- Dote Scuola componente “Contributi per acquisto libri e/o dotazioni tecnologiche per chi frequenta 
scuole statali” (per chi ha scelto scuola media statale) 

 
E’ stata invece rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda. Ecco le indicazioni da seguire per 
procedere: 
la domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it, dove si trova anche 
una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. 
Per la presentazione della domanda è obbligatoria la certificazione ISEE per  i nuclei familiari che non 
superino € 40.000,00€ come indicatore (non è la somma dei redditi).  
Attenzione: la certificazione  ISEE viene prodotta solo da Caf autorizzati, previo appuntamento.  
La procedura prevede le seguenti fasi: 

a) Autenticazione al sistema Siage – può avvenire in due modi: 

 Utilizzo del  codice SPID , ovvero un codice personale che serve per accedere a qualsiasi portale 
della Pubblica Amministrazione. Per richiedere e ottenere il codice è necessario essere in 
possesso di un indirizzo mail, di un numero di cellulare, di un documento di identità valido, 
CNS/CRS con il codice fiscale (potrebbe essere necessario fotografarlo e allegarlo al modulo da 
compilare). Si procede alla scelta di uno degli otto fornitori di codici: ARUBA, INFOCERT, 
NAMIRAL, POSTE ITALIANE, REGISTER.IT, SIELTE, TIM, INTESA e ci si registra sul loro sito. Si 
completa la procedura attraverso la modalità indicata dal fornitore prescelto che può essere via 
webcam, di persona o tramite Carta d’Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale 

 Utilizzo della CNS – Carta nazionale dei servizi/CRS – carta regionale dei servizi attraverso 
l’utilizzo di un PC con lettore smartcard aggiornato e PIN della carta. 

b) Compilazione della domanda 
L’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le istruzioni 
contenute nella guida. Confermando i dati inseriti, si procede quindi all’invio della domanda che 
risulta quindi già firmata e protocollata. Non va consegnato nulla alla scuola. 
 
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del giorno 18 giugno 2018. 
 

LA SEGRETERIA SCOLASTICA SARA’ DISPONIBILE A FORNIRE SUPPORTO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE, 
ATTRAVERSO TELEFONATE O ASSISTENZA TECNICA,  NEI GIORNI 2-3-4  MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE 
ORE 17.00 
 
              La Direzione Scolastica 
          Gianna Barison 
                             

http://www.siage.regione.lombardia.it/

