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Ai genitori degli alunni delle Secondarie di 2° grado e FP 
 

Informiamo che dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2017 alle ore 12.00 del 15 novembre 2017 sarà aperto il bando regionale 
per l’accesso al contributo economico per studenti meritevoli chiamato “Dote Merito”. 
Per approfondimenti, consultare  il sito della Regione Lombardia -  sezione bandi - 
www.istruzione.regione.lombardia.it.  
 
Nella speranza che tale comunicazione possa esserVi utile, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
GLI ASSESSORI ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Comune di Lomagna:      f.to Emma Mantovani 
   Comune di Osnago:         f.to Felice Rocca                              f.to Conti Patrizia  
 
 
Lomagna 14.10.2017 
Prot. n. 12086 Cat. VII Cl. 1 F. 13 
 
 
 
 
 
CHE COSA È LA DOTE MERITO 
E’ un contributo regionale assegnato agli studenti residenti in Lombardia capaci e meritevoli che hanno conseguito nell’anno 
scolastico e formativo 2016/2017 brillanti risultati scolastici. 

 

 



 
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La Regione si riserva la possibilità 
di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. Dichiarazioni mendaci determinano la revoca del beneficio, l’applicazione delle 
sanzioni previste e, ove vi siano gli estremi, la denuncia penale per falsa dichiarazione. 
 

Contributo MERITO 

Apertura/scadenza bando dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2017 alle ore 12.00 del 15 novembre 2017 

Anno scolastico di riferimento 2016/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti 

Votazione 

A) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione (licei e istituti tecnici) che hanno conseguito una valutazione 
finale media pari o superiore a 9.  

Ammontare della dote 

€ 500,00 per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche  e sussidi per la didattica.  

Votazione 

B) Studenti delle classi quinte del sistema di istruzione (licei e istituti tecnici) che hanno raggiunto una valutazione finale di 
100 e lode al termine dell’esame di stato; 
C) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione e formazione professionale che hanno raggiunto una 
valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o diploma professionale 

Ammontare della dote 

E’ riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di 
conoscenza e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero. 
Il valore del buono di cui ai punti B) e C) è determinato come segue: 

- € 1.000,00 per esperienze di almeno una settimana in Italia; 
- € 1.500,00 per esperienze di almeno una settimana in Europa; 
- € 3.000,00 per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo. 

Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale consultabile on line per la relativa scelta, che deve essere 
operata a partire dalle ore 12,00 di lunedì 16 ottobre 2017 e fino alla data utile individuata da ogni singolo operatore per la 
organizzazione della esperienza formativa. Tutte le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile 
del 31 luglio 2018, non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. 
I destinatari delle misure di cui ai punti B) e C) che hanno già usufruito del beneficio negli anni precedenti, non sono 
ammessi a un nuovo beneficio. 

Modalità di compilazione 
 

La domanda può essere presentata dallo stesso studente se maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidatario o dal 
tutore nel caso di minori affidati con specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria. 



La domanda deve essere presentata unicamente on-line con procedura informatica all’indirizzo 
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.   
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  

- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)  
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)  
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)  
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it). 

 
 
 
 


