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Il bando “Dote Scuola” è aperto dalle ore 12.00 del 16 aprile alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 
 

La Dote Scuola  è un contributo destinato agli studenti che nell’a.s. 2018/19 frequenteranno le cl assi: 
� 1° -  2° -  3° delle Scuole Secondarie di Primo Gra do, Statali e Paritarie; 
� 1° -  2° delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, degli Istituti di Istruzione e 

Formazione Professionale Statali e Paritarie; 
con residenza in Regione Lombardia e certificato ISEE inferiore ad € 15.494,00. 

 

Da quest’anno la domanda si presenta attraverso nuove modalità e un nuovo portale: 
https://www.siage.regione.lombardia.it  a cui si dovrà accedere esclusivamente tramite SPI D o CNS: 
1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale: maggiori informazioni si potranno ottenere presso spazio 

Regione Lombardia, sul portale dedicato, sull’informativa regionale) 
2. CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS – Carta Reg ionale dei Servizi e PIN (si dovrà essere in 

possesso di un PC con collegamento internet, un lettore della smartcard e del relativo PIN)  
Cosa è il PIN : codice di riconoscimento che viene emesso dalla Regione Lombardia e dalla ASST (N.B. non 
è più utilizzabile il codice PIN o la PW che avete ricevuto con la lettera accompagnatoria della CNS/CRS, 
perché superato dai nuovi sistemi) 
Dove ottenere il PIN: 

� Spazio Regione Lombardia  - Corso Vittorio Emanuele II n. 57, Mantova 
(dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 12.30 - dal lunedì al giovedi anche dalle 14.30 alle 16.30) 

� ASST- Via Trento 6/8, Mantova – sportello “scelta e revoca” al primo piano 
(dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 - lunedì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30) 

� Comune Mantova URP , Via Gandolfo n. 11, Mantova al piano terra 
( dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 – giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 16.00)  

Come ottenere il PIN : occorre recarsi personalmente (o con delega) presso gli sportelli suddetti con 
CNS/CRS, Documento di Identità e telefono cellulare. 
 

I genitori che dispongono di PC con collegamento internet, lettore digitale collegato e sono in possesso del 
PIN, potranno completare la domanda direttamente da casa, senza necessità di recarsi in Comune per la 
trasmissione, in quanto questo sistema garantisce l’autentificazione. 
 
 
 

I residenti nel Comune di Mantova che non sono in possesso di un PC, del collegamento a internet o del 
lettore della smartcard, dovranno prendere appuntamento  per avere assistenza presso il Comune: 

0376 376857-880-851-866 (dal lunedi al venerdì)  0376 376872-866-861 (dal lunedì al sabato) 
 

Per fare la domanda con assistenza è necessario pre sentarsi con: 
- CNS/CRS con il nuovo codice PIN ottenuto come sopraddetto 
- Nuovo certificato ISEE con scadenza 15/01/2019 
- Documento d’Identità del genitore richiedente 
- Telefono cellulare con collegamento a internet per poter accedere alla propria mail personale 
- Nel caso che la domanda sia presentata da un parente/amico e non dal genitore, occorrerà 

(oltre al documento di identità del delegato) una delega accompagnata dal documento di 
identità (anche in copia) del genitore delegante e la CNS/CRS con il codice PIN del genitore 
(sempre del delegante e non del delegato). 
 

N.B. le famiglie i cui figli frequenteranno una Scuola Paritaria (Componente “ Buono Scuola”), potranno ricevere informazioni e 
assistenza presso gli istituti di iscrizione. 
 

VALORE 
DOTE 

SCUOLA 

Valore ISEE 
Scuola secondaria di 

primo grado 

(Classi 1°- 2°- 3°) 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

(Classi 1°- 2°) 

Istruzione e Formazione 
Professionale 
(Classe 1°- 2°) 

0 - 5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001 - 8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001 - 12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001 - 15.494 € 90 € 130 € 90 
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