
La Regione Lombardia ha aperto il bando DOTE SCUOLA – COMPONENTE MERITO 2017/2018 per gli
studenti capaci e meritevoli che hanno conseguito risultati di eccellenza.

Agli studenti che, nello scorso anno scolastico 2016/17, hanno frequentato le classi terze e quarte del sistema
di istruzione e hanno ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a 9 (nove), come aiuto concreto a
proseguire i propri studi in modo ancora più proficuo, è riconosciuto un buono servizi di cinquecento euro,
finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica.

Agli studenti delle ultime classi del sistema di istruzione e di formazione professionale che hanno conseguito
negli esami finali il massimo dei voti, è offerta invece la possibilità di partecipare a occasioni formative in
vari campi (dall’economia alle istituzioni comunitarie, dalla cultura alla gastronomia, dalla scienza allo sport,
dalla tecnologia al  turismo, ecc.),  in Italia e in contesti  internazionali,  per arricchire il  proprio percorso
formativo con esperienze di alto livello, selezionate e raccolte in un ricco catalogo di proposte.

L’avviso  è  consultabile  sul  sito  istituzionale  di  Regione  Lombardia  dal  giorno  all’indirizzo
www.scuola.dote.regione.lombardia.it,  insieme  al  catalogo  delle  esperienze  e  a  tutte  le  istruzioni  per
usufruire della dote merito.

La  domanda  deve  essere  presentata  unicamente  on-line,  con  procedura  informatica  all’indirizzo
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.  La  procedura  per  la  corretta  compilazione  della  domanda
prevede diverse fasi: 

1) registrazione: qualora  il  cittadino non fosse già  registrato,  deve farlo per  ricevere, tramite posta
elettronica, le credenziali di accesso;

2) compilazione della domanda: l’accesso al sistema permette di compilare la domanda seguendo le
relative istruzioni contenute nella guida disponibile on line. Conclusa la fase di compilazione e dopo
aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o salvare la dichiarazione riassuntiva; 

3) sottoscrizione della domanda con firma elettronica, seguendo le relative indicazioni 
Coloro che sono impossibilitati ad apporre la firma elettronica possono recarsi presso il comune di
residenza con la stampa della domanda e una copia del documento di identità in corso di validità;

4) protocollazione della domanda:
• in caso di  firma elettronica il  sistema procede, seguendo le istruzioni,  alla protocollazione della

domanda
• in caso di firma autografa, il comune di residenza stesso provvede alla trasmissione telematica della

domanda e alla relativa protocollazione nel sistema regionale. 

5) Per la protocollazione occorre fissare un appuntamento inviando una mail ENTRO E NON OLTRE

IL  14  NOVEMBRE  2017  ORE  12,00  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
scuola.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it e recarsi quindi in Vicolo del Gallo n.10.

La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. 
È necessario farsi  rilasciare e conservare copia della domanda protocollata che attesta il  corretto
completamento della procedura, al fine di evitare future contestazioni.
In assenza della protocollazione, la domanda si considera inesistente. 

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 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. La
conferma dell’ammissione alla dote avviene con un messaggio sms al numero di telefono cellulare
fornito, oppure con messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 


