Ufficio Pubblica Istruzione

DOTE SCUOLA 2018 – 2019
COMPONENTE MERITO
Si porta a conoscenza che la Regione Lombardia ha destinato appositi
contributi rivolti agli alunni delle scuole statali o paritarie che, nell’anno
scolastico 2017/2018, hanno conseguito risultati brillanti (il bando è riservato
agli studenti che hanno frequentato nell’anno scol. 2017/2018 le classi 3^ e 4^
della scuola sec. di 2° grado e istruzione/ formazione professionale e la classe
5^ della scuola sec. di 2° grado-licei e tecnici).
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
dalle ore 12.00 del 22 OTTOBRE 2018
alle ore 12.00 del 22 NOVEMBRE 2018
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
E’ stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda di “Dotescuola”.
Per inoltrare la domanda è necessario accedere tramite il sito
www.bandi.servizirl.it alla piattaforma “Bandi on line” ed entrare nella sezione
Bando Dote scuola merito.
Il nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda in piena
autonomia, basta avere il codice SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale)
oppure il PIN della CRS Carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) o CNS
Carta nazionale dei servizi (da richiedere all’Ats – ex Asl). Non è più possibile
accedere con ID e password.
Per informazioni più dettagliate sulla DOTE SCUOLA potete:
collegarvi al sito internet della Regione Lombardia
www.scuola.dote.regione.lombardia.it nella pagina riservata alla Dote
Scuola;
collegarvi al sito internet del comune www.comune.ponteranica.bg.it
o chiamare l’Ufficio Pubblica Istruzione (Sig.ra Monica Mazzoleni) – tel.
035 571026 int- 6 -2.
Per i genitori senza computer, rete internet o lettore smartcard l’Amministrazione comunale ha
predisposto al 1° piano del Comune una postazione internet appositamente dedicata all’invio della
domanda DOTE SCUOLA MERITO. I genitori potranno utilizzarlo in totale autonomia. Per l’inoltro
della domanda è necessario essere in possesso del Pin della Crs o Cns (oppure SPID) e disporre
dell’accesso alla propria e-mail personale.

Ponteranica, 22/10/2018

