
 
DOTE MERITO 2017 

 
DI COSA SI TRATTA  Bando della REGIONE LOMBARDIA per la assegnazione del beneficio 

“Merito” a favore degli studenti meritevoli lombardi  
 

TIPOLOGIA  Presentazione di domanda on line, attraverso procedura informatica 
al sito: 
 

www.scuola.dote.regione.lombardia.it, 
 
Sottoscrizione della domanda con firma elettronica, seguendo le 
relative indicazioni. 

Coloro che sono impossibilitati ad apporre la firma elettronica e 
ricorrono alla firma autografa possono recarsi presso il comune di 
residenza con la stampa della domanda e una copia del documento 
di identità in corso di validità;  

 

Protocollazione della domanda: in caso di firma elettronica il sistema 
procede, seguendo le istruzioni, alla protocollazione della domanda. 
In caso di firma autografa, il comune stesso provvede alla 
trasmissione telematica della domanda e alla relativa protocollazione 
nel sistema regionale. La protocollazione è essenziale ai fini 
dell’ammissibilità della domanda. È necessario farsi rilasciare e 
conservare copia della domanda protocollata che attesta il corretto 
completamento della procedura, al fine di evitare future 
contestazioni. In assenza della protocollazione, la domanda si 
considera inesistente  
 

CHI PUÒ PARTECIPARE  Studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta delle 
scuole secondarie superiori di secondo grado e che hanno ottenuto una 
votazione finale media pari o superiore a 9. 
 
Studenti meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso 
di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100.  
 
Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella scuola secondaria 
di secondo grado ottenendo la valutazione finale di 100 con lode.  
 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE  

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 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/


un buono di importo variabile per sostenere esperienze formative di 
apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso 
viaggi di studio all’estero;  
 

C) agli studenti che nell’anno scolastico 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:  
- mille euro per esperienze di almeno una settimana in Italia;  

- millecinquecento euro per esperienze di almeno una settimana in 
Europa;  

- tremila euro per esperienze di almeno una settimana in un paese extra 
europeo.  
 
Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale 
consultabile on line per la relativa scelta 
 

DATA DI APERTURA  Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del 
16/10/2017.  

DATA DI CHIUSURA  La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 15/11/2017.  

COME PARTECIPARE  La domanda a favore dello studente meritevole può essere 
presentata: dallo stesso studente se maggiorenne, da uno dei 
genitori, dalla famiglia affidataria o dal tutore nel caso di minori 
affidati con specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria.  
 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE  

Le domande pervenute entro il termine del bando saranno sottoposte ad 
istruttoria dalla Struttura preposta al fine della assegnazione del 
beneficio. Il termine dell’istruttoria è previsto entro 30 giorni dalla 
chiusura del bando  
 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail 
rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)  
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail 
lucia_balducci@regione.lombardia.it)  
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail 
maria_della_contrada@regione.lombardia.it)  
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail 
tiziana_zizza@regione.lombardia.it).  

 


