COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

- Ufficio Servizi Sociali AVVISO
DOTE MERITO ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2017/2018
Regione Lombardia ha individuato per gli studenti capaci e meritevoli è stata istituita la componente
“merito”, rivolto a coloro che hanno conseguito risultati di eccellenza.
BENEFICIARI:
A) Agli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato le classi terze e
quarte del sistema di istruzione ( licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale
media pari o superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di cinquecento
euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;
B) Agli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato le classi quinte del
sistema di istruzione (licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale di cento
e lode all’esame di Stato, è riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere
esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche
attraverso viaggi studio all’estero;
C) Agli studenti che nell’anno 2016/2017 hanno frequentato le classi terze e quarte del
sistema di istruzione e formazione professionale, conseguendo una valutazione finale di
cento agli esami di qualifica o diploma professionale, è riconosciuto un buono di importo
variabile per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze
e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
Il valore del buono di cui ai punti B) e C) è determinato come segue:
-

€ 1.000,00 per esperienze di almeno una settimana in Italia;
€ 1.500,00 per esperienze di almeno una settimana in Europa;
€ 3.000,00 per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo,

Tutte le tipologie di buono devono essere utilizzate entro il 31 luglio 2018, non sono cedibili, né
commerciabili, né convertibili in denaro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda deve essere presentata
unicamente
on-line,
con
procedura
informatica
all’indirizzo
http://scuola.dote.regione.lombardia.it.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande per la richiesta di Dote
scuola – componente Merito devono essere presentate dalle 12.00 del 15.11.2017. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare il numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail
all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it. Ufficio Segreteria Comune 030/918131 interno 5

