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CERTIFICATO N. 244536

A tutte le famiglie interessate
che frequenteranno codesto istituto
per l’Anno Scolastico 2019 - 2020
Prot. N. 61/18 – 19 P M

Oggetto:

RIAPERTURA DOTE SCUOLA 2019/2020.

Comunichiamo che dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 è prevista una riapertura on-line per la presentazione
della domanda sia di Buono scuola che di Contributo libri rivolta unicamente a chi non ha presentato la
domanda nella prima fase (conclusa il 14 giugno 2019) per l’anno scolastico 2019-20.
Resta confermato che, per poter beneficiare di questo contributo, è necessario l’obbligo della certificazione
ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 40.000 euro per il “Buono scuola” e uguale o inferiore a €
15.749,00 per il contributo libri di testo e dotazioni tecnologiche.
La procedura prevede l’autenticazione al sistema tramite due possibilità:
a) utilizzando SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, ovvero un codice personale che consente di accedere da
qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere
il codice SPID si veda nota esplicativa SPID allegata, o il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
b) tramite la CNS /CRS – Carta Regionale dei Servizi con il codice PIN e un lettore di smart- card. Per richiedere
il PIN on line occorre accedere al sito www.crs.regione.lombardia.it/sanita, oppure in alternativa presso gli sportelli
delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), o presso le sedi di spazio
Regione della provincia di Bergamo.
Dopo la fase di autenticazione al servizio, si accede al sistema e si completerà la domanda. Confermando i dati inseriti
si procede all’invio della domanda, che risulterà così già firmata e protocollata. Chiediamo ai genitori che effettueranno
autonomamente la domanda di depositare presso la segreteria la dichiarazione riassuntiva tramite la funzione prevista
denominata “Fascicolo progetto”.
La segreteria della scuola sarà disponibile ad affiancare i genitori che siano in possesso del codice PIN rilasciato
dall’ASST: sarà possibile richiedere telefonicamente l’appuntamento per la compilazione a partire da lunedì 2
settembre 2019.

Chi dovesse segnalare una modifica a quanto già inserito non dovrà presentare una nuova domanda, ma
comunicare via posta elettronica all’Ufficio Dote scuola le eventuali variazioni
(DOTESCUOLA@regione.lombardia.it).
Cogliamo l’occasione per augurare alla vostra famiglia un’estate serena e rigenerante.

S. Omobono Terme, 28 Giugno 2019

