COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DOTE SCUOLA 2018/2019
Dalle ore 12:00 del 16 APRILE Alle ore 12:00 del 18 GIUGNO 2018 sarà possibile presentare la
domanda per l’assegnazione della DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2018/2019.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
È stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda di "Dotescuola", mentre i criteri per ottenere
l'agevolazione sono rimasti invariati. Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it.
Il nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il codice SPID
oppure il PIN della CNS/CRS (Tessera Sanitaria).
Per presentare la domanda seguire i seguenti passaggi:
- accedere al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/;
- procedere con l'autenticazione utilizzando:
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
oppure
CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi (occorre lettore smartcard e Pin
di CNS o CRS);
una volta effettuata l’autenticazione procedere in questo modo:
- scegliere il bando "Dote Scuola" e cliccare su aderisci;
- compilare la domanda;
- confermare l'invio della domanda.
N.B.: non è più necessario consegnare la domanda presso il comune di residenza.
Non è più possibile accedere con ID e password, pertanto si invitano le famiglie interessate a richiedere
il codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS (Tessera Sanitaria).
CHE COS'È SPID IDENTITÀ DIGITALE?
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un PIN unico per tutta la Pubblica Amministrazione, ossia un codice
personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica
Amministrazione (oltre a Regione Lombardia: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, il Comune di residenza etc).
E' rilasciato dagli Identity Provider Aruba Pec. Infocert, Namirial, Poste Italiane, REGISTER.IT, Sielte, TIM, In.Te.SA ,
TI Trust Technologies, che sono stati autorizzati ad emettere SPID dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Coloro che non hanno ancora richiesto il PIN della tessera sanitaria, potranno richiederlo presso gli uffici
di ATS a Seriate, via Paderno n. 40.
Le famiglie che necessitano di assistenza per la compilazione della domanda, potranno rivolgersi all’ufficio
Scuola del Comune, fissando un appuntamento al n. 035.6667712.
Il Responsabile del Settore I
Dott. Rosario Bua
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