A TUTTI I GENITORI
Vi comunichiamo che dal 15 aprile 2019 sarà possibile presentare la domanda per
• Buono scuola
• Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica
La domanda può essere presentata solo on-line su http://www.bandi.servizirl.it/
Per presentare occorre essere in possesso di:
• credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o
Nazionale dei Servizi) con relativo PIN;
• un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità
(rilasciata dopo il 15 gennaio 2019);
• una casella di posta elettronica e un numero di cellulare
Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 14 giugno 2019.
Chi cambia residenza o scuola potrà presentare domanda dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 (solo
per il Buono scuola).
Requisiti e criteri
BUONO SCUOLA
È rivolto agli studenti che:
•
•
•
•

sono residenti in Lombardia;
sono iscritti e frequentano corsi presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado (paritarie e statali) che applicano una retta di iscrizione e frequenza e che hanno
sede in Lombardia o in regioni confinanti;
al termine delle lezioni rientrano quotidianamente alla propria residenza;
non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità scolastica.

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola
frequentata secondo la seguente tabella:
CONTRIBUTO “Buono Scuola”

valore ISEE

scuola primaria

fino a € 8.000
da € 8.001 a 16.000
da € 16.001 a 28.000
da € 28.001 a 40.000

€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

scuola secondaria di 1°
grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

scuola secondaria di 2°
grado
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA
DIDATTICA
È rivolto agli studenti che:
•
•

•
•

sono residenti in Lombardia;
sono iscritti e frequentano corsi (sia di istruzione che di formazione professionale) presso:
o le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado
(classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o regioni confinanti;
o istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale;
rientrano quotidianamente alla propria residenza;
non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità scolastica.
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Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola
frequentata secondo la seguente tabella:
“Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”

valore ISEE

fino a € 5.000
da € 5.001 a 8.000
da € 8.001 a 12.000
da € 12.001 a 15.749

scuola secondaria di 1°
grado
(classi I, II e III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

scuola secondaria di 2°
grado
(classi I e II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

istruzione e
formazione prof.
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

RICHIESTA CODICE SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE
Per richiedere ed ottenere il codice SPID avete bisogno di:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al
modulo che compilerete)
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registratevi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL –
POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
- completa la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider da te prescelto:
o via webcam
o di persona
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale
I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.
Abbiamo provveduto ad effettuare una prova di richiesta del suddetto CODICE SPID tramite
https://posteid.poste.it/ e la richiesta del rilascio risulta essere facile e veloce (leggere attentamente le
istruzioni e la sottoscrizione).

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Sportelli Territoriali di
Spazio-Regione o ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it

Lecco, 12 aprile 2019

La segreteria
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