
SCHEDA - DETTAGLIO DI REQUISITI E 
IMPORTI PER IL 2012-2013 

 
(Ln - Milano, 15 feb) Giunta al suo quinto anno di applicazione, la Dote scuola 
ha radicalmente innovato e ampliato il sostegno al diritto allo studio e alla 
libertà di scelta educativa. E' stata percepita per  l'anno scolastico 2011-2012 
da circa 300.000 studenti delle scuole di ogni ordi ne e grado, pari a circa il 
30 per cento della popolazione scolastica da 6 a 18  anni. I beneficiari delle 
vecchie borse di studio erano circa 30.000. 
La grande novità della Dote è che mette la persona,  quindi la domanda, al centro 
degli interventi finanziari, anziché l'ente e l'off erta. È appunto una risorsa 
assegnata alla persona, che può "spenderla" dove li beramente decide, e non 
assegnata all'Ente. 
Si tratta di un investimento sul capitale umano e s ui giovani come leva di 
crescita dell'intera comunità. Le procedure più sne lle e via internet, 
l'unificazione delle modalità e dei tempi, una comu nicazione più incisiva e 
unificata hanno consentito a molti più studenti e f amiglie di accedere ai 
contributi che neppure conoscevano, oppure riteneva no eccessivamente complicati.  
 
DOTE SOSTEGNO AL REDDITO - Ne beneficiano gli studenti delle scuole primari e, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo g rado statali o 
dell'Istruzione e Formazione professionale regional e, le cui famiglie presentino 
un Isee (Indicatore socio-economico equivalente) in feriore a 15.458 euro. Questa 
Dote sostituisce i contributi per i libri di testo,  gli assegni di studio e le 
borse di studio già previsti per questa tipologia d i beneficiari, consentendo 
alle famiglie di presentare un'unica domanda, press o un solo ente (la Regione). 
Il contributo varia a seconda dell'Isee e dell'ordi ne e grado di scuola 
frequentata. 
 
I numeri riguardano rispettivamente: Isee, Scuola p rimaria, Scuola secondaria di 
primo grado, Scuola secondaria di secondo grado, Pe rcorsi di IFP. 
 
0-5000       euro  110  190  290  190 
5001-8000    euro  90   150  230  150 
8001-12000   euro  70   120  180  120 
12001-15458  euro  60   90   140  90 
 
BUONO SCUOLA - Il contributo sostiene la libertà della famiglia  di scegliere una 
scuola non statale per i propri figli. Viene assegn ato un buono di valore fisso 
in base all'indicatore reddituale e all'ordine e gr ado di scuola frequentata. 
 
I numeri riguardano rispettivamente: Indicatore red dituale, Scuola primaria, 
Scuola secondaria di primo grado, Scuola secondaria  di secondo grado. 
 
0-8500        euro  700  800  900 
8501-12000    euro  600  700  800 
12001-20000   euro  500  600  700 
20001-30000   euro  450  550  650 
 
Non verrà riconosciuta alcuna dote alle famiglie co n un Indicatore reddituale 
superiore a 30.000 euro.  
 
INTEGRAZIONE AL REDDITO - Viene assegnato un contributo integrativo al Buo no 
scuola per le famiglie che hanno un Isee al di sott o di 15.458 euro a studente 
frequentante le scuole paritarie, secondo la seguen te tabella: Isee, Scuola 
primaria, Scuola secondaria di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado. 
 
0-5000        euro  550  750  950               
5001-8000     euro  500  700  900              
8001-12000    euro  450  650  850                
12001-15458   euro  400  600  800                



 
 
DOTE DISABILI - Alle famiglie che hanno figli con disabilità cer tificata 
iscritti alle scuole paritarie o percorso IFP regio nale, sarà assegnata, 
indipendentemente dal reddito, una Dote di 3.000 eu ro per l'insegnante di 
sostegno. 
 
LA DOTE MERITO - E' assegnata agli studenti capaci e meritevoli, le cui famiglie 
presentino un reddito Isee pari o inferiore a 20.00 0 euro. La possono richiedere 
i ragazzi delle scuole statali e paritarie, dall'es ame di terza media alla fine 
della scuola superiore, e ha un valore di: 
- 300 euro per chi supera l'esame di terza media co n un voto uguale o superiore 
a 9; 
- 700 euro per chi supera l'esame di terza media ot tenendo 10; 
- 300 euro per gli studenti dal primo al quarto ann o delle scuole superiori che 
presentino una media finale compresa fra 8 e 9; 
- 500 euro per gli studenti dal primo al quarto ann o delle scuole superiori che 
abbiano ottenuto una media finale superiore a 9; 
- 1.000 euro per gli studenti che hanno concluso l' ultimo anno delle superiori 
con la valutazione di 100 e lode (a prescindere dal  reddito). 
 
DOTE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' riservata agli studenti che 
frequentano percorsi triennali o il quarto anno di un percorso di Istruzione e 
Formazione professionale. Il contributo è di 4.500 euro in caso di iscrizione a 
una Istituzione formativa accreditata, di 2.500 eur o in caso di iscrizione a una 
Istituzione formativa accreditata trasferita alle P rovince e di 4.800 euro per 
il corso annuale sperimentale per l'accesso all'esa me di Stato. Agli studenti 
con disabilità certificata viene erogata una Dote a ggiuntiva di 3.000 euro. 
(Ln) 


