
 

 

Scuole Primaria 

Chicca Gallazzi 

Via Goito, 8  

21052 Busto Arsizio (VA)  

Cod. Mecc. VA1E01500B  

Paritaria ai sensi del D. M. 3927  
del 11/02/2002  
 

 

 

Liceo Scientifico 

Blaise Pascal 

Via Miani, 1  
21052 Busto Arsizio (VA) 
Cod. Mecc. VAPS06500N 
Paritario ai sensi del D.M. n. 839  
del 28/02/2001 

 
 

Scuola Secondaria I grado 

Don Carlo Costamagna 

Via Miani, 1  

21052 Busto Arsizio (VA) 

Cod. Mecc. VA1M013001  

Paritaria ai sensi del D.M. n. 839 
del 28/02/2001  
 

 

 

Società Cooperativa Sociale a.r.l Nicolò Rezzara 

 
Ente Gestore Attività Educative Onlus  

Albo Nazionale Società Cooperative n. A 150634 
P.I. 00763050127 - Via Culin 6, 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 679589  
cooprezzara@pec.confcooperative.it 

www.rezzarascuole.com 

 

tel. 0331 18251 (centralino)  
fax 0331 182571  
amministrazione: 0331 182521/182523 
email: lacarovana@istitutotirinnanzi.it 

pec: la.carovana@pec.it  
 
 

Busto Arsizio, 17 novembre 2021 Alla cortese attenzione dei Sig. Genitori 

 

 

OGGETTO: DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2021/2022 

Dal 17 novembre 2021 fino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2021 le famiglie potranno inoltrare la domanda per la Dote 

Scuola 2021/22 al link: http://www.bandi.regione.lombardia.it. 
 

La Dote Scuola è destinata agli studenti che frequentano scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione 
e frequenza. 

 
 

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome 
e per conto del soggetto richiedente deve registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso: 

• l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

• oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta  

• oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta  

• oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”  

• oppure con l’accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card 
contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.  

 

Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online  e 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 

 

• Compilare la domanda on line di partecipazione al Bando “Dote Scuola – Buono Scuola“, seguendo le 

istruzioni contenute nel sistema on line e nella guida; 

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione. 
 
 

E’ destinata agli studenti che frequentano scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza. 
Per richiederla gli studenti devono risiedere in Lombardia e frequentare una scuola situata in Lombardia o nelle regioni 
limitrofe, purché lo studente al termine delle lezioni rientri quotidianamente alla propria residenza. 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione inferiore o uguale a €. 40.000,00 (in tale caso bisogna 
essere in possesso di una CERTIFICAZIONE ISEE in corso di validità nell’anno 2021). Vi invitiamo a non sottovalutare 
la possibilità di rientrare nel limite massimo di ISEE stabilito per l’ottenimento  del beneficio: il valore di €. 40.000 non 
è assolutamente il reddito del nucleo familiare, ma un complesso indicatore che tiene conto di molteplici fattori e 
pertanto suggeriamo di verificarne il valore. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Componente BUONO 
SCUOLA 

http://www.istitutotirinnanzi.it/
mailto:lacarovana@istitutotirinnanzi.it
mailto:la.carovana@pec.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it./
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/


www.rezzarascuole.com  

 
 
 
 
 

  

 

Scuole Nicoló Rezzara 

 

In caso di minore affidato a persona giuridica, il soggetto affidatario non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione 
ISEE ed allo studente beneficiario è assegnata una dote corrispondente alla fascia reddituale piÙ bassa. 

 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio, secondo la tabella di seguito riportata, in relazione alle 
fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 

 
 

ISEE Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

Scuola Secondaria 

di 2° grado 

0 – 8000 €. 700 €. 1.600 €. 2.000 

8001-16000 €. 600 €. 1.300 €. 1.600 

16001-28000 €. 450 €. 1.100 €. 1.400 

28001-40000 €. 300 €. 1.000 €. 1.300 

 

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare on-line e da spendere a favore della scuola frequentata. 

 
Si procede all’assegnazione del contributo sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con 
riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo 
posseduto. 
Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti complessivi, per ciascuno dei 
seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della domanda: 

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una 
o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto); 

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 punto); 
- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale (1 punto). 

 
Il dirigente responsabile approva gli esiti dell’istruttoria con decreti pubblicati e consultabili sul BURL e sul sito di Reg ione 
Lombardia www.regione.lombardia.it/dotescuola 

 
I beneficiari ammessi ricevono comunicazione email ai recapiti specificati in fase di compilazione della domanda. 

 
Per eventuali difficoltà nella compilazione, potete contattare telefonicamente la segreteria della propria scuola 
per un supporto a distanza oppure per fissare un appuntamento. 

Pur non essendo più necessaria la protocollazione da parte delle scuole, riteniamo opportuno raccogliere in 
ogni  caso  una  copia  della  dichiarazione  riassuntiva  che  otterrete   al   termine   dell’inserimento della 
domanda, questo ci permetterà di aggiornare la scheda contabile relativa alla retta scolastica. Tale 
dichiarazione dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: amministrazione@rezzarascuole.com. 

 
 RICORDIAMO  CHE  COLORO  CHE  NON  PRESENTERANNO  LA  RICHIESTA  DELLA  “DOTE-COMPONENTE  – BUONO  
SCUOLA” DOVRANNO VERSARE L’IMPORTO TOTALE DELLA RETTA. 

 

Si raccomanda di selezionare la classe che l’alunno sta frequentando nel corrente anno scolastico. 
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Scuole Nicoló Rezzara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


