
LA LOMBARDIA !
PER LA DOTE SCUOLA!

!
Anno scolastico 2014-2015!

3 Febbraio 2014!



	  
SI APRONO LE ISCRIZIONI	  

	  Da oggi al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole 
statali, alle scuole paritarie, agli istituti di istruzione e 
formazione professionale accreditati regionali (CFP).!
!
Per l’iscrizione ai CFP:!
-  le famiglie si accreditano sul sito 

http://anagrafestudenti.servizirl.it!
-  ricevono le credenziali!
-  scelgono l’ente di formazione ed il corso!
!
(Chi non ha accesso ad internet può rivolgersi alla scuola media 
di riferimento)!
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I PRINCIPI DEL RINNOVAMENTO!

	  
ü  	  Mantenimento della libera scelta educativa  !

ü   Eliminazione della sovrapposizione di finanziamenti 
nazionali,  regionali e degli enti locali!

ü   Aiuto alle famiglie con capacità economiche e 
patrimoniali minori!
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DOTE SCUOLA!
LE COMPONENTI!

	  
ü Buono Scuola: Sostegno al pagamento delle rette degli 

studenti iscritti alle scuole paritarie!

ü Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni 
tecnologiche!

ü  Dote IeFP: per la frequenza dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale, presso istituti formativi 
accreditati da Regione Lombardia!
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!

30 milioni  € a favore della libertà di scelta!

!
ü  Maggiore equità con il passaggio dall’indicatore reddituale (reddito senza 

patrimonio) all’indicatore ISEE (reddito e patrimonio)!
!
ü  La fascia di riferimento passa a 38mila euro ISEE per sostenere, in questo 

momento di crisi, la libera scelta delle famiglie!

ü   Aumentato  il contributo per le scuole secondarie!

ü  Premialità legate a prestazione, livello di innovazione e collocazione 
geografica della scuola!

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Buono scuola per la frequenza di scuole 
paritarie: cosa cambia!
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I CONTRIBUTI!

	  
ü  Per la scuola primaria !

!200 euro (per ISEE da 28.001 a 38.000 euro)!
!
ü  Per la scuola secondaria di 1° grado!

!1.000 euro (per ISEE da 28.001 a 38.000 euro)!
!
ü  Per la scuola secondaria di 2° grado!

!1.200 euro (per ISEE da 28.001 a 38.000 euro)  !
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10 milioni € per il diritto allo studio !
per acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche*!
	  

COSA CAMBIA !
 !
ü  Finanziati solo i libri di testo e le dotazioni 

tecnologiche (non più sostegno al reddito generico)!

ü  Sostegno riservato a studenti fino ai 16 anni 
(comprese le formazioni professionali) ed escluse le 
primarie (che già beneficiano di libri di testo gratuiti dal 
Comune)!

!
*5 milioni da Regione e 5 milioni dallo Stato!
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ü  	  Per la Scuola Secondaria di 1° Grado (Classi 1 ͤ , 2 ͤ , 3 ͤ) !
!90 euro (per ISEE da 12.001 a 15.458 euro)!

ü   Per la Scuola Secondaria di 2° Grado (Classi 1 ͤ e 2 ͤ) !
!130 euro (per ISEE da 12.001 a 15.458 euro)!

ü   Per l’IeFP (CLASSI 1 ͤ e 2 ͤ)!
!90 euro (per ISEE da 12.001 a 15.458    euro) !

	  	  

I CONTRIBUTI!
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!

175 milioni € per Istruzione e Formazione  
Professionale*	  

	  
	  

	  

COSA CAMBIA!
ü   Introdotto un tetto di doti generale (12.600)  per gli iscritti al primo 

anno!
ü   Premialità, da subito, per chi accetta studenti senza dote!
ü   Premialità, dal prossimo anno scolastico:!
•  per chi raggiunge le migliori performance in termini formativi!
•  per chi offre percorsi formativi più coerenti con il mondo del   
lavoro e per esito occupazionale!

ü   Inoltre:!
le risorse non utilizzate saranno redistribuite agli operatori in 
proporzione all’aumento delle iscrizioni !
	  

*76,7 dal bilancio della Regione, 54 dal Mlps e 45 di FSE  per 48 mila studenti 
(il 18% di quelli che escono dalle scuole secondarie di primo grado)!
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A FAVORE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE!

	  
-  Dote per percorsi triennali e quarto anno: !
      4.500 € a studente!

-  Dote per percorso annuale per preparazione esame di 
stato:!

      4.800 € a studente !
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Istruzione e formazione 
professionale regionale  
per tipo di  qualifica!
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24,3 Milioni € a favore della disabilità!

Confermato il contributo di 3 mila € per studenti 
disabili nella scuola paritaria e nell’istruzione e 
formazione professionale regionale!
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1 milione  € a favore del merito!

	  
Mantenimento di una premialità, secondo criteri definiti 
per:!
ü  Valorizzare il merito in percorsi innovativi e con 

performance eccellenti!
ü  Evitare la sovrapposizione con altri contributi statali 

destinati agli studenti meritevoli!
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Oltre 7 milioni € per la didattica digitale!

Grande successo del bando “Generazione Web 2013/2014” 
ancora aperto per i progetti relativi all’innovazione 
tecnologica e didattica.!
!
!
ü   A oggi sono pervenute 399 domande!

ü   Scadenza per la presentazione delle domande: 5 
febbraio!

!
Si ipotizza che l’ammontare delle richieste possa essere di 
circa 20 milioni!

Investimento già deliberato: 7,7 milioni e 500 mila euro di premialità	  
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400 mila € per la transizione scuola lavoro!

Consolidamento dei Poli tecnico professionali con premialità condivise 
con l’Ufficio Scolastico Regionale:!

ü  Comitati Tecnico Scientifici nelle scuole aperti alle imprese !
ü  Flessibilità curricolare nei piani di studio condivisi con le  

aziende!
ü  Incremento di attività di laboratorio in impresa!
ü  Incremento di apprendistato e tirocini!
ü  Certificazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo!
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