
DOTE SCUOLA – FAQ  
 
REQUISITI E RICHIEDENTI 
 
 
Cosa è l'ISEE e come lo posso ottenere? 
 
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di 
valutazione della situazione economica che tiene conto oltre che del reddito anche dei 
patrimoni mobiliari ed immobiliari, di eventuali mutui e affitti, il tutto rapportato ai 
componenti del nucleo familiare. 
Per l'ottenimento della certificazione ISEE ci si può rivolgere al Comune, agli uffici INPS o 
ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).  
I Centri di Assistenza fiscale ricevono in genere su appuntamento; si consiglia pertanto di 
contattarli, anche telefonicamente, e di informarsi sulla documentazione necessaria e sui 
tempi di attesa. 
 
 
Posso avere una valutazione indicativa del mio ISEE prima di fare richiesta della 
certificazione formale? 
 
Per una rapida valutazione del valore ISEE della propria famiglia è possibile consultare il 
sito internet www.inps.it/servizi/isee nella voce Simulazione. 
 
 
Ho un indicatore reddituale superiore a euro 46.597,00, ma ho un figlio disabile 
iscritto alla scuola paritaria e verso una quota aggiuntiva alla retta per l'insegnante 
di sostegno. Posso chiedere l'integrazione disabilità? 
  
Sì, l'integrazione disabilità prevista nella dote per la libertà di scelta è destinata a studenti 
portatori di handicap certificato ed è  indipendente dall’indicatore reddituale. E’ richiedibile 
nel caso la famiglia versi un contributo aggiuntivo alla retta per spese versate alla scuola 
dalla famiglia connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno. 
Naturalmente, nel caso di indicatore reddituale superiore a euro 46.597,00, sarà 
riconosciuto solo il contributo disabilità e non l'intera dote per la libertà di scelta. 
 

  
I ragazzi in affido devono essere considerati come componenti del nucleo familiare 
ai fini del calcolo dell’indicatore reddituale e dell'ISEE? 
 
Per il calcolo dell’indicatore reddituale i ragazzi in affido devono essere considerati 
componenti del nucleo familiare anche se non fanno parte dello stato di famiglia. 
Per quanto riguarda la certificazione ISEE è necessario rivolgersi ai soggetti preposti al 
suo rilascio: CAF, Inps o Comune di residenza. 
 
 
 



 RICHIEDENTI 
 

Gli studenti maggiorenni possono presentare domanda di dote? 
 
Sì, fatto salvo che devono comunque inserire i dati reddituali e la composizione dell'intero 
nucleo familiare. 
 
 
Nel caso di minori in affido chi puo' presentare la domanda di Dote? 
 
Per i minori in affido la richiesta di Dote in tutte le sue componenti puo' 
essere presentata dalla persona fisica affidataria o dal rappresentante legale della società 
affidataria (con atto del Tribunale). 
Ora nel caso in cui la società abbia affidato il minore ad una famiglia ospitante, il regime 
favorevole previsto (ossia la persona giuridica non è tenuta a presentare alcuna 
dichiarazione circa il possesso dei requisiti reddituali ed allo studente beneficiario 
residente in Lombardia è assegnata automaticamente una Dote pari a €1.050,00 alla 
quale si aggiunge l’integrazione, e nel caso di portatore di handicap, anche lo specifico 
contributo aggiuntivo di 3.000,00 €) suggerisce che sia la stessa società a presentare la 
domanda per il minore, ma essa può ''autorizzare'' la famiglia ospitante a sostenere le 
spese scolastiche e quindi a ritirare i ticket e firmare il voucher destinato al minore 
beneficiario. 
 
 
Sono un nonno affidatario di una bambina che a settembre frequenterà una scuola 
paritaria, come posso fare la domanda? 
 
Può fare domanda come se fosse il genitore.  
 
 
È prevista la dote scuola anche per chi frequenta corsi serali ed ha un’età superiore 
ai 20 anni? 
 
No, la dote, come d’altronde già il buono scuola, è rivolta agli studenti che frequentano 
corsi ordinari di studi. 
 
  
È possibile fare domanda da parte di un cittadino residente in Sicilia ma i cui figli 
frequentano scuole in Lombardia? 
 
No, la richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in 
Lombardia. 
 
 
Ho perso nome utente e password, come posso fare? 
 



Nel  caso in cui abbia smarrito anche il nome utente è possibile recuperare le credenziali 
inviando una mail all’ indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it indicando Nome, 
Cognome, Codice fiscale, e indirizzo e-mail valido a cui recapitare le nuove credenziali. 
 
 
Non trovo l’ istituto che mio figlio frequenterà a settembre cosa posso fare? 
 
Segnali con una comunicazione mail a dotescuola@regione.lombardia.it la denominazione 
e l’indirizzo dell’istituto: provvederemo ad inserirlo, previo controllo. 
 
 
FASE DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA  A REGIONE 
LOMBARDIA 
 
Cos’ è la "Dichiarazione riassuntiva?" 
 
La "Dichiarazione riassuntiva" è il documento di sintesi della domanda di dote, che viene 
visualizzato al termine della procedura informatica della compilazione on-line. Senza tale 
dichiarazione sottoscritta dal richiedente, la sola domanda online non è valida. 
 
 
Quali documenti devo allegare alla domanda? 
 
La domanda è  compilata sotto forma di autocertificazione e viene completata apponendo 
alla Dichiarazione riassuntiva o la firma digitale o la firma autografa del richiedente 
secondo le modalità descritte al punto precedente. Alla Dichiarazione riassuntiva con firma 
autografa, si deve allegare la copia della carta di identità del richiedente; non deve essere 
allegato nessun ulteriore documento relativo ai dati dichiarati. 
Infatti, il DPR n. 445/2000 prevede che il cittadino possa fare una richiesta alla 
Amministrazione senza avere l'onere di presentare in copia la documentazione; tuttavia 
l'Amministrazione controlla i dati autocertificati ed è per questo che il richiedente viene 
ammonito sul fatto di dichiarare dati che corrispondano al vero ed eventualmente a 
documenti che è tenuto a conservare almeno cinque anni dal momento della domanda. Se 
dal controllo successivo dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, il DPR 
n. 445/2000 prevede, oltre alla revoca e sospensione del beneficio, anche la denuncia all’ 
autorità giudiziaria competente. 
 
 
CONTROLLI 
 
“La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato nella domanda.........”: i criteri sono gli stessi degli altri anni? E’ 
necessario conservare documentazione delle spese sostenute? 
 
Per la componente libertà di scelta è necessario che la famiglia conservi la 
documentazione delle spese sostenute per il pagamento della retta per i successivi 5 anni. 
Nessuna documentazione di spesa sostenuta va conservata in relazione alle altre 
componenti della dote scuola (sostegno al reddito e merito). 
 
 



Per la libertà di scelta in cosa consisterà il controllo da parte della Regione?  
 

Il controllo verificherà l’ammontare delle somme versate alla scuola per retta e frequenza.  
 
 
DOTE MERITO  
 
Nel caso in cui la domanda di dote merito sia fatta da una persona giuridica, la dote 
viene ritirata dalla famiglia in cui il ragazzo è ospitato oppure dalla persona giuridica 
a cui il ragazzo è affidato? 
 
Il ticket deve essere ritirato dal richiedente la dote (persona giuridica affidataria), oppure 
da un suo delegato (famiglia). 
 
 
Nella dote merito come va calcolata la media dei voti? 
 
La media va calcolata su tutte le materie curriculari. E’ quindi esclusa la disciplina 
Religione in quanto facoltativa. 
 
 
La dote merito per chi ha concluso la quinta superiore va a sostituire l’assegno del 
Ministero della Pubblica Istruzione?  
 
La dote merito della Regione Lombardia non sostituisce quella del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
 
 
SCUOLE PARITARIE 
 
 
Chi deve depositare la Dichiarazione riassuntiva alla scuola? 
 
Devono depositare la Dichiarazione riassuntiva alla scuola paritaria le famiglie che 
richiedono la dote unicamente per i figli che frequentano scuole paritarie. 
Coloro che hanno almeno un figlio per cui si richiede la dote che frequenta la scuola 
statale devono depositare la Dichiarazione riassuntiva presso il Comune di residenza. 
 
 
Se la scuola ha richiesto la parità per l’anno scolastico 2009/2010 con regolare 
istanza ed entro il 30/04/2009 non ha ancora ricevuto il decreto di parità, come 
potranno inserire la propria domanda le famiglie i cui figli risultano iscritti a tale 
scuola per l’anno scolastico 2009/2010? 
 
Le scuole che hanno inoltrato tale richiesta di parità scolastica per l’anno 2009/2010 entro 
i termini stabiliti  possono inviare all’ e mail dotescuola@regione.lombardia.it la richiesta di 
inserimento della scuola suddetta negli elenchi delle scuole paritarie presenti on-line. Tali 
scuole saranno inserite negli elenchi con la dicitura “in attesa di parità scolastica”. Pertanto 
le domande di dote relative agli alunni frequentanti tali scuole saranno accolte solo nel 
caso la scuola venga riconosciuta paritaria con apposito decreto ministeriale. 
 



 
Il Ticket relativo all’integrazione o al merito può essere speso anche presso la 
scuola paritaria? 
 
Si. 
 
 


