
 
Estratto Delibera di Giunta Comunale n. 69  del  02/10/2020 
 
 

DOTE+ INTERNET  PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI L E SCUOLE PRIMARIE, 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E CENTRI DI FOR MAZIONE PROFESSIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LINEE GUIDA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
…omissis…… 
 
INDIVIDUATE  le seguenti linee guida per l’assegnazione della “Dote+”: 
 

a. Residenza dello studente nel Comune di Jerago con Orago, in modo continuativo dalla data del 
01/06/2020; 

 

b. Frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 al: 

o 1°,2°,3°,4°,5° anno di scuola primaria, 
o 1°,2°, 3° anno di scuola secondaria di primo grado, 
o 1°, 2°,3°4°,5° anno di scuola secondaria di secondo grado, 
o 1°, 2°, 3°, 4° anno dei Centri di formazione professionale; 
 

c. Costituzione di una graduatoria che tenga conto del reddito ISEE, del numero di figli a carico 
componenti il nucleo familiare, della presenza di disabili all’interno del nucleo famigliare, di ulteriori 
difficoltà economiche (stato di disoccupazione) e della eventuale mancanza di una connessione ad 
internet al momento della domanda 

 
- IL NUCLEO FAMILIARE NON DEVE FRUIRE E NON DEVE AVER  FRUITO di analoghi benefici, 

agevolazioni, contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo per le medesime finalità, risultando 
la spesa completamente a carico del richiedente e quindi non coperta, neanche parzialmente, da altre fonti   
 
 
…omissis…… 

DELIBERA 
 

1) DI ISTITUIRE  per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023, per le motivazioni sopra 
indicate, l’iniziativa “DOTE+ INTERNET” rivolta agli studenti residenti e frequentanti le scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado e i centri di formazione professionale secondo le seguenti linee guida: 
 
a) Residenza dello studente nel Comune di Jerago con Orago, in modo continuativo dalla data del 01/06/2020; 
 
b) Frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 al: 
 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno di scuola primaria, 
1°, 2°, 3° anno di scuola secondaria di primo grado, 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno di scuola secondaria di secondo grado, 
1°, 2°, 3°, 4° anno dei Centri di Formazione Professionale; 
 
 
 
 



 
2) DI STABILIRE che : 
 

a. Il valore del bonus sarà di € 300,00= per ogni nucleo famigliare richiedente; 
 
b. Le domande, in carta semplice, dovranno essere presentate dal genitore dello studente, come da 

Allegato A) al presente atto, all’Ufficio Demosocioculturale del Comune di Jerago con Orago, 
via email o pec, corredate: 

 
1. (In caso di connessione ad internet già disponibile) copia del documento di riconoscimento del 
firmatario e copia delle ricevute di pagamento del contratto di connessione da gennaio 2020 ad oggi, 
entro il 30/11/2020; 
 
2. (In caso di nuova connessione) copia dei documenti di attivazione della connessione; 

 
c. La graduatoria delle domande pervenute terrà conto della certificazione ISEE (se allegata alla domanda) 

e del numero di componenti del nucleo famigliare e verrà stilata secondo i criteri di assegnazione del 
punteggio qui riportati: 

 
 VALORE DELL’INDICATORE ISEE:                        MAX 30 punti 
Da €.0,00 a €.6.000,00 30 punti 
Da € 6.001,00 a €. 9.000,00 28 punti 
Da € 9.001,00 a €. 12.000,00 26 punti 
Da € 12.001,00 a €. 15.000,00 24 punti 
Da € 15.001,00 a €. 20.000,00 20 punti 
Da € 20.001,00 a €. 25.000,00 15 punti 
Da € 25.001,00 a €. 30.000,00 10 punti 
Da € 30.001,00 a €. 40.000,00 8 punti 
Oltre 40.001 5 punti 
Istanze prive di certificazione ISEE 0 punti 
 

ATTUALE ASSENZA DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET DOMESTICA: 
10 punti 
 
PRESENZA DI PERSONE FRAGILI NEL NUCLEO FAMIGLIARE: 
1 punto ogni disabile               MAX 3 punti 
 
ULTERIORI FIGLI STUDENTI A CARICO (oltre quello per cui si richiede il bonus): 
1 punto per ogni figlio      MAX 3 punti 
 
GENITORE CONVIVENTE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE      
0,5 punto ogni mese relativo all’anno in corso (con documentazione relativa allo stato di disoccupazione). 
        MAX 5 punti 
 

d. L’assegnazione del bonus avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente indicato dal richiedente 
sul modulo di domanda (Allegato A) entro la fine del mese successivo alla data di presentazione della 
domanda, previa presentazione del “Patto di corresponsabilità”  (Allegato B) sottoscritto dal 
richiedente nel quale lo stesso accetta di “dare priorità e centralità alla formazione scolastica dei propri 
figli nel modo migliore, secondo le loro capacità, in particolare relativamente alla partecipazione attiva 
e costante alle lezioni, in presenza come a distanza” . 

 
  ….omissis…. 


