
INFORMATIVA 

 

DOTE SCUOLA A.S. 2018/2019  

E’ stata rinnovata la piattaforma informatica regionale su cui presentare la domanda di 

“Dotescuola” a.s. 2018/2019, mentre i criteri per ottenere l’agevolazione sono rimasti 

invariati. 

Il nuovo sistema consente di presentare domanda in autonomia, basta essere in possesso 

di SPID o CNS/CRS. Non è più possibile accedere con ID e Password. 

Chi non è in grado di accedere autonomamente a SIAGE può ricevere l’assistenza nella 

compilazione della richiesta DOTE SCUOLA a.s. 2018/2019 da parte dell’Ufficio Affari 

Sociali che è a disposizione degli utenti, previo appuntamento, contattando i numeri 

02/90008123 – 02/90008144. 

 

Dopo aver preso appuntamento occorre recarsi all’Ufficio AA.SS. muniti di: 

 

1. certificazione ISEE valida o ISEE corrente di valore uguale o non superiore a 

€ 15.494,00.=; 

2. tessera sanitaria valida (CNS o CRS) del genitore e/o di chi fa le veci dello studente; 

3. codici fiscali del richiedente e dello/gli studente/i per i quali si richiede 

l’agevolazione; 

4. CODICI PIN e PUK specifici per Dote Scuola, della tessera sanitaria del richiedente 

(genitore e/o chi fa le veci dello studente). I CODICI PIN e PUK sono reperibili 

presso il CUP dell’Ospedale di Abbiategrasso in Via C. Mussi, 1; 

5. indirizzo mail del richiedente (per la ricevuta di un codice di registrazione) e 

telefono cellulare del richiedente (per la ricevuta di un ulteriore codice di conferma 

che permetta di proseguire l’iter per la compilazione della richiesta della Dote 

Scuola a.s. 2018/2019); 

 

Il Bando Dote Scuola è attivo fino al giorno 18/06/2018. 

Si raccomanda comunque di effettuare la richiesta di appuntamento qualche giorno prima 

della scadenza, per evitare che il sito rallenti nella procedura e/o che ci siano la possibilità 

e il tempo di intervenire su qualche problematica di carattere tecnico. 

 

Per chi volesse procedere autonomamente, informiamo che è possibile effettuare la 

richiesta della Dote Scuola utilizzando il metodo con lo SPID – Sistema Pubblico di 

Identità Digitale. 

Sul sito del Comune di Motta Visconti, in fondo alla home page, al link: 

“Elenco siti tematici” si trovano tutte le indicazioni per effettuare la richiesta del codice 

SPID.  

 
 


