
Le politiche per l’istruzione di 
Regione Lombardia

Incontri con i Comuni della Lombardia
Febbraio - Marzo 2020



Dote scuola è la Politica di 
Regione Lombardia che:

accompagna il 
percorso 

educativo degli 
studenti delle 
scuole statali, 

paritarie e delle 
istituzioni

formative regionali

richiama 
esplicitamente al 

principio di 
sussidiarietà

ha lo scopo di 
garantire la libertà 

di scelta delle 
famiglie e 

l’esercizio del 
diritto allo studio



Dote scuola: fonte 
normativa

L.R. 6/8/2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” in cui sono enunciati i seguenti 

principi ed indirizzi:

 l’accesso e la libera scelta ai percorsi educativi;
 centralità dell’allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il 

criterio del sistema concessorio attraverso lo strumento della dote;
 la lotta alla dispersione scolastica.



Dote scuola: una 
politica consolidata

diretti e indiretti delle varie misure previste, 
al fine di potenziare le opportunità degli 

studenti e delle loro famiglie

230mila destinatari 

circa 60 milioni di euro se si ricomprendono anche le 
risorse dello Stato del Fondo unico per il welfare dello 
studente e per il diritto allo studio

59 milioni di euro 



Programmazione 2020/2021: 
Deliberazione della Giunta 
Regionale (DGR) 10 febbraio 2020, 
n. XI/2815

M
e

ri
to

M
a

te
ri

al
e

 d
id

a
tt

ic
o

S
o

st
eg

n
o

 d
is

a
b

il
i

B
u

o
n

o
 s

cu
o

la

Personalizzazione e semplificazione per la fruizione 
di servizi di istruzione e formazione professionale, 

attraverso le seguenti misure:





Dote scuola – BUONO SCUOLA: 
i principi

Il Buono scuola si richiama esplicitamente al principio di
sussidiarietà, con lo scopo di garantire la libertà di scelta delle
famiglie. Tende ad attuare concretamente il principio della parità
scolastica e riconosce, quali componenti del sistema nazionale di
istruzione, sia le scuole pubbliche che le scuole paritarie, così
come prevede la legge nazionale in materia (L. n. 62/2000).



Dote scuola – BUONO SCUOLA: 
quale strumento

Consiste in un contributo nelle spese di iscrizione e frequenza
di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e
frequenza, la cui entità è determinata in relazione alla fascia ISEE
di appartenenza della famiglia e all’ordine e grado di scuola
frequentata dallo studente, da un minimo di 300,00 € fino a un
massimo di 2.000,00 €.

Risorse disponibili
Lo stanziamento ammonta a 24.000.000 €



Dote scuola – BUONO SCUOLA: 
i destinatari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a 
gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado, paritarie e pubbliche che applicano 
una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in 
regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri 
quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario 

per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi 
pubblici.



Dote scuola – BUONO SCUOLA:
i requisiti

Requisiti di reddito e valore economico del buono

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

Valore ISEE Scuola primaria Scuola 
secondaria di 
primo grado

Scuola 
secondaria di 

secondo grado

1 Fino a 8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 € 

2 da 8.001 € a 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 € 

3 da 16.001 € a 28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 € 

4 da 28.001 € a 40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 € 



Dote scuola – BUONO SCUOLA: 
anno scolastico 2019/2020

Risultati dell’anno scolastico 2019/2020

L’istruttoria è ancora in corso, i dati generali sono di 
25.437 studenti per una spesa complessiva di circa 

26,6 milioni di euro

(nel 2018/2019: 23.540 studenti per 24 milioni di euro)
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0 - 8.000 700 1.148   4,51   803.600       1.097       51            
8.001 - 16.000 600 2.251   8,85   1.350.600    2.061       190         

16.001 - 28.000 450 3.739   14,70 1.682.550    3.769       30-            
28.001 - 40.000 300 2.172   8,54   651.600       2.052       120         

Totali 9.310 36,60 4.488.350    8.979 331
0 - 8.000 1600 1.049   4,12   1.678.400    771          278         

8.001 - 16.000 1300 1.528   6,17   1.986.400    1.474       54            
16.001 - 28.000 1100 2.784   11,81 3.062.400    2.742       42            
28.001 - 40.000 1000 2.062   8,17   2.062.000    1.903       159         

Totali 7.423   29,18 8.789.200    6.890       533         
0 - 8.000 2000 1.611   5,05   3.222.000    1.223       388         

8.001 - 16.000 1600 1.862   6,70   2.979.200    1.716       146         
16.001 - 28.000 1400 3.003   11,52 4.204.200    2.735       268         
28.001 - 40.000 1300 2.228   8,34   2.896.400    1.997       231         

Totali 8.704   34,22 13.301.800 7.671       1.033      
Totale complessivo 25.437 26.579.350 23.540     1.897      

Scuola 
PRIMARIA

Scuola 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Scuola 
SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO

Dote scuola – BUONO SCUOLA: 
anno scolastico 2019/2020





Dote scuola – SOSTEGNO 
DISABILI: i principi

Regione Lombardia ritiene che l’inclusione scolastica degli
studenti disabili sia una priorità: da quando ha assunto la
competenza relativamente alla scuola secondaria di secondo
grado, la spesa per tale competenza è cresciuta costantemente.

Per il corrente anno scolastico è prevista una spesa di 

circa 40 milioni di euro per erogare sostegno educativo e

servizi di trasporto a quasi 6.500 studenti delle scuole

superiori.



Dote scuola – SOSTEGNO 
DISABILI: quale strumento

Con la misura Dote scuola – Sostegno disabili si contribuisce al
costo del personale insegnante impegnato in attività didattica di
sostegno nelle scuole paritarie che accolgono studenti disabili.

Risorse disponibili
Lo stanziamento ammonta a 7 milioni di euro:

 euro 1.000.000, relativamente alle scuole per l’infanzia autonome

 euro 6.000.000, relativamente alle scuole primarie e secondarie 
paritarie



Dote scuola – SOSTEGNO 
DISABILI: i destinatari

Destinatari diretti della misura sono:

 Le scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali, 
senza fini di lucro e aventi sede in Lombardia.

 Le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
paritarie che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, 
aventi sede in Lombardia.



Dote scuola – SOSTEGNO 
DISABILI: i requisiti

Requisiti e valore economico del contributo

Alle scuole destinatarie che accolgono alunni con disabilità certificata,
residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria, viene
riconosciuto un contributo a parziale copertura dei costi del personale
insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.

Il contributo per alunno è di entità variabile, rapportato alle risorse
disponibili e complementare ai contributi pubblici erogati dallo Stato
alle suddette scuole per la stessa finalità. Viene erogato pertanto fino alla
concorrenza del costo del personale docente esposto, al netto di ogni altro
eventuale contributo pubblico.



Dote scuola – SOSTEGNO 
DISABILI: anno scolastico 
2019/2020

Risultati dell’anno scolastico 2019/2020

 Sono state ricevute domande da parte di 247 scuole paritarie 
per l’inserimento di 2.217 studenti disabili (contributo medio 
pro-capite di 2.030 euro) 

 Alle 1.401 scuole dell’infanzia richiedenti sono stati erogati, 
oltre a contributi ordinari per la gestione per 8 milioni di euro, 
contributi per 1 milione di euro per l’inserimento di 2.093 
bambini disabili





Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: quale strumento

Contributo finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per
l’istruzione attraverso l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica.

Risorse disponibili

Lo stanziamento ammonta a circa 18 milioni di euro, comprese le 
disponibilità statali di cui alla L. n. 107/2005 e al D.Lgs n. 63/2017 
che per la Lombardia ammontano a euro 4.230.068,40.



Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: norma di riferimento

La presente misura si integra con la misura dello Stato di cui alla L. 
n. 107/2005 e al D.Lgs. n. 63/2017, Fondo unico per il welfare 
dello studente e per il diritto allo studio, che prevede borse di 

studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo 
grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione 

scolastica.



Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: i destinatari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione
professionale) presso le scuole secondarie di primo e secondo
grado, pubbliche e paritarie, o frequentanti istituzioni formative
accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti,
purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e
non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno
scolastico, di altri contributi pubblici.



Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: i requisiti

Requisiti di reddito e valore economico del buono

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore 
ISEE non superiore a euro 15.748,78. 

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione
alle risorse effettivamente disponibili e al numero delle domande
valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di
euro 500, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola
frequentata.



Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: modalità di 
assegnazione

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità:

 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la 
formazione professionale: direttamente da Regione Lombardia, sotto 
forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;

 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo 
sistema di istruzione: direttamente dallo Stato, con le modalità che 
verranno specificate dal relativo Decreto Ministeriale.



Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: anno scolastico 
2019/2020

Risultati dell’anno scolastico 2019/2020

La dilatazione dei tempi per la presentazione delle istanze e il
supporto fornito all’utenza presso gli UTR, in particolare a Milano e
nelle città più popolose (Brescia, Bergamo e Monza), ha portato a
una forte crescita delle domande: 86.858 contributi assegnati per
euro 11.736.550,00.

Nel precedente anno scolastico erano stati erogati 76.801 contributi
per euro 10.575.350,00.





Dote scuola – MERITO: 
i principi

Prosegue la valorizzazione del merito, attraverso 
l’erogazione di buoni acquisto a favore degli studenti 

che perseguono risultati di eccellenza negli studi, al fine 
di sostenere il proseguimento della carriera scolastica e 

formativa dei migliori studenti lombardi.



Dote scuola – MERITO: 
quale strumento

Contributo in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica, nonché a copertura dei costi di iscrizione 

e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 
Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di 

formazione accademica.

Risorse disponibili
Lo stanziamento ammonta a euro 2.000.000, iscritto al capitolo n. 10702 del
bilancio di previsione dell’anno 2021.



Dote scuola – MERITO: 
i destinatari

Studenti residenti in Lombardia che nell’anno scolastico 2019/2020 
abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che abbiano 
conseguito i seguenti risultati finali:

 valutazione media pari o superiore a nove nelle classi terze e 
quarte del sistema di istruzione; 

 valutazione di cento e lode all’esame di Stato del sistema di
istruzione;

 valutazione finale di cento agli esami di diploma professionale 
del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).



Dote scuola – MERITO: 
i requisiti

Requisiti di reddito e valore economico del buono

Il valore del buono è assegnato agli studenti di cui sopra
indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito e
assegnato nella seguente entità:

 euro 500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica

 euro 1.500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica, nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza
di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici
Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica



Dote scuola – MERITO: 
anno scolastico 2019/2020

Risultati dell’anno scolastico 2019/2020

 2.057 medie del nove, per una spesa di euro 1.028.000
(nell’anno precedente erano 1.622)

 451 diplomati eccellenti, per una spesa di euro 451.000
(nell’anno precedente erano 391)





Tempistiche





Dote scuola – MATERIALE 
DIDATTICO: domande a.s.
2020/2021

NUMERO UNICO

DOTE SCUOLA

BLOCKCHAIN E 
CAMPI 

PRECOMPILATI

COMUNICAZIONE 
MIRATA

SUPPORTO AI CITTADINI 

PER FAVORIRE L’AUTOCOMPILAZIONE 



Ufficio Dote scuola

numero unico 02 6765 0090

dotescuola@regione.lombardia.it



Grazie

Paolo Diana

Struttura Istruzione formazione professionale e diritto allo studio
paolo_diana@regione.lombardia.it

Federica Petraglia

Unità Operativa Istruzione e diritto allo studio
federica_petraglia@regione.lombardia.it


