AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA
COMPONENTE MERITO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Agli studenti meritevoli
Regione Lombardia ha individuato, tra gli obiettivi prioritari della propria azione di governo,
l’investimento sull’educazione dei giovani, anche prevedendo una forte valorizzazione del merito e
dell’eccellenza.
Nell’ambito della programmazione del sistema “dote scuola”, è stata infatti istituita, per gli studenti
capaci e meritevoli, la componente “merito”, rivolta a coloro che hanno conseguito risultati di
eccellenza.
Il provvedimento è rivolto:
A) agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito una
valutazione finale media pari o superiore a nove; a questi è riconosciuto un buono servizi di € 500,00
finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica.
Si precisa che la valutazione media finale va calcolata su tutte le materie curricolari, compreso il voto
di “Condotta”, con esclusione della valutazione in “Religione”, in quanto disciplina facoltativa.
B) Agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte di
istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno raggiunto, rispettivamente,
una valutazione finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale
di “100” a conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una dote
di importo massimo pari a € 3.000,00 per sostenere esperienze formative di apprendimento ed
arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
In particolare il valore della dote è stabilito:
- per esperienze di almeno una settimana in Italia sarà erogato un buono di € 1.000,00
- per esperienze di almeno una settimana in Europa sarà erogato un buono di € 1.500,00
- per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un buono di € 3.000,00
Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale consultabile on line per la relativa scelta,
che deve essere operata a partire dalle ore 12,00 di lunedì 16 ottobre 2017 e fino alla data utile
individuata da ogni singolo operatore per la organizzazione della esperienza formativa.
Tutte le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 2018,
non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.
Le domande per la richiesta di Dote scuola componente Merito devono essere presentate dalle

ore

12,00 del 16 ottobre 2017 alle ore 12,00 del 15 novembre 2017.
La domanda deve essere presentata unicamente on-line, con procedura informatica all’indirizzo
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Bagolino al numero 0365 904025 o ancora inviando una mail a segreteria@comune.bagolino.bs.it

