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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie della Lombardia
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia
Oggetto: Avviso Dote merito Regione Lombardia - 2019/2020
Al fine di diffondere a studenti e famiglie le indicazioni per effettuare, a partire dal 4
novembre e fino al 2 dicembre 2019, la domanda di Dote Scuola per la componente del merito,
si ricorda che possono accedere al beneficio di studenti delle scuole secondarie superiori di
secondo grado o dei centri di formazione professionale che hanno conseguito risultati eccellenti
al termine dell’anno scolastico 2018/2019.
La Dote è destinata alle seguenti tipologie di studenti:
A) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito
una votazione finale pari o superiore a 9 (buono di € 500).
B) Studenti che si sono distinti nell’ esame di Stato con una votazione di 100 e lode
(buono di € 1.000).
C) Studenti che hanno conseguito una votazione finale pari a 100 agli esami di qualifica
e diploma del sistema di istruzione e formazione professionale (buono di € 1.000).
Per maggiori informazioni si allega la locandina e si segnala che al seguente link
dotescuola@regione.lombardia.it è possibile trovare ulteriori ed esaustive indicazione per la presentazione delle
domande.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia diffusione e una tempestiva comunicazione agli studenti
e alle loro famiglie.
Si ringrazia per l’attenzione. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegato:
- Locandina Regione Lombardia
RP
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