Il bando “Dote Scuola” è aperto fino alle ore 17.00 al 14 giugno 2019
(per i Residenti del Comune di Mantova, l’assistenza alla domanda è garantita
fino alle ore 11.30 del 14/06/2019)
La Dote Scuola è un contributo destinato agli studenti che nell’a.s. 2019/20 frequenteranno le classi:
1° - 2° - 3° delle Scuole Secondarie di Primo Grado, 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 € 15.749,00.
La domanda si presenta on line sul portale: hiips://www.bandi.servizirl.it
a cui si dovrà accedere esclusivamente tramite SPID o CRS/CNS
1.

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) deve essere richiesto tramite domanda online sul sito
delle poste “PosteID abilitato a SPID” o altri portali autorizzati (vedi portale “poste ID”)

2.

La CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS – Carta Regionale dei Servizi e il PIN.
Il PIN: è un codice di riconoscimento associato alla tessera sanitaria
il PIN si ottiene presso Spazio Regione Lombardia, Corso Vittorio Emanuele II 57 Mantova (orari: da
lunedì a venerdì 9.00/12.30, lunedì e giovedì anche 14.30/16.30) e presso ASST, Via Trento 6,
Mantova, sportello “scelta e revoca” (orari: il lunedì 8.30/16, da martedì a venerdì 8.30/12.30)
recandosi presso gli sportelli suddetti con TESSERA SANITARIA, Documento di Identità e telefono
cellulare.
I genitori che dispongono di PC con collegamento internet, lettore digitale collegato e sono in possesso del
PIN o di SPID potranno completare la domanda direttamente da casa, senza necessità di recarsi in Comune
per la trasmissione, in quanto questi sistemi garantiscono l’identificazione.
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
- telefenando al 0376 376857-894-851 (dal lunedi al venerdì) 0376 376866-861-855 (anche sabato);
- registrandosi on line sul sito: hiips://prenotazioni.comune.mantova.gov.it/ (accesso con SPID, Carta
Regionale dei Servizi CRS, Carta Nazionale dei Servizi CNS)
Per fare l’assistenza alla domanda è necessario presentarsi con:
- CNS/CRS con codice PIN oppure con il cellulare associato alla identità SPID
- Certificato ISEE in corso di validità (emesso dopo il 15/01/2019)
- Documento d’Identità del richiedente (genitore)
- 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 dai genitori, occorrerà una
delega accompagnata dal documento di identità (anche in copia) del genitore delegante e la
CNS/CRS con il codice PIN del genitore 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.
Scuola secondaria di
primo grado

Scuola secondaria di
secondo grado

Istruzione e Formazione
Professionale

(Classi 1°- 2°- 3°)

(Classi 1°- 2°)

(Classe 1°- 2°)

0 - 5.000

€ 120

€ 240

€ 120

5.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 15.749

€ 110
€ 100
€ 90

€ 200
€ 160
€ 130

€ 110
€ 100
€ 90
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VALORE
DOTE
SCUOLA

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Conciliazione 128 - 46100 Mantova - Tel. (+39) 0376 376866
Fax (+39) 0376 2738038
pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it
www.comune.mantova.gov.it

