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DOTE MERITO 2017 

DOMANDA DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 

PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

1. 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 è riconosciuto un buono servizi del 
valore di cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri 
di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; 

 

2. Studenti meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto 
anno del percorso di istruzione e formazione 
professionale con votazione pari a 100 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; 

 

3. Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella 
scuola secondaria di secondo grado ottenendo la 
valutazione finale di 100 con lode  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. 
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Il valore del buono di cui ai punti 2) e 3) è determinato come 
segue: 

 mille euro (€1.000,00) per esperienze di almeno una 
settimana in Italia; 

 millecinquecento euro (€ 1.500,00) per esperienze di 
almeno una settimana in Europa; 

 tremila euro (€3.000,00) per esperienze di almeno una 
settimana in un paese extra europeo. 

I voucher dovranno essere utilizzati per partecipare ad 
esperienze che sono inserite su un apposito catalogo 
consultabile online tra gli allegati a fondo pagina (disponibile 
a breve). 

La PRIMA PARTE della domanda può essere presentata on 
line: http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it 

 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. 

MA VA PERFEZIONATA IN COMUNE PRESSO L’UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI. 
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