Vi informiamo che il contributo per Dote Scuola A.S. 2016/2017 - LIBRI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE
sarà utilizzabile con la CRS (Carta Regionale dei Servizi) o la TSN (Tessera Sanitaria Nazionale).

Il contributo sarà disponibile per i Cittadini beneficiari nell'ultima settimana di Luglio.
Il credito della componente “CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE” sara’ caricato unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS dei richiedenti. Il carnet cartaceo
non esiste più. L’importo assegnato è spendibile per l’acquisto di materiale scolastico (libri e dotazioni
tecnologiche) presso la rete di negozi/esercizi convenzionati. L’elenco dei negozi/esercizi convenzionati e
abilitati all’utilizzo della CRS/TS-CNS e costantemente aggiornato è disponibile sul sito
www.dote.regione.lombardia.it – Canale Dote Scuola.
Il contributo può essere utilizzato interamente o a scalare fino al raggiungimento del valore complessivo
della Dote assegnata.
Non da diritto al resto in contanti e la cifra avanzata non e rimborsabile.
Se il costo dell’acquisto è superiore al valore della Dote, il richiedente dovrà integrare in denaro.
I cittadini beneficiari saranno in ogni caso avvisati direttamente da Edenred con un sms informativo
circa il giorno esatto in cui il contributo sarà disponibile.
La data di scadenza della Dote Scuola 2016/2017 è il 30 giugno 2017.

MATERIALE AMMESSO ALL’ACQUISTO CON LA DOTE SCUOLA 2016/2017
Nella categoria “Libri di testo” rientrano i seguenti prodotti:
•Libri di testo cartacei e/o digitali
•Vocabolari
•Libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole
Nella categoria “Dotazioni tecnologiche” rientrano i seguenti prodotti:
•Hardware: PC, Tablet o E-book
•Software: Programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per DSA e disabilità
•Materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD-ROM, Memory card, hard disk esterni
•Calcolatrici elettroniche
•Materiale per disegno tecnico (compasso, righe e squadre, goniometro ecc… ) non materiale di consumo
•Materiale per disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.) non materiale di consumo
•Strumenti per protezioni individuali ad uso laboratoriale
Non rientrano nella categorie di prodotti acquistabili:
•in generale tutti i prodotti di consumo (penne, matite, pennarelli , quaderni , fogli, ecc….. )
•Diari
•Cartelle e astucci
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde di Regione Lombardia 800 318 318
oppure il sito www.lavoro.regione.lombardia.it – Canale Dote Scuola

