
            

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

UFFICIO ISTRUZIONE – AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DOTE+ LIBRI   A.S. 2022/2023 
 

Il Comune di Jerago con Orago ha istituito anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’iniziativa denominata “DOTE+ 

LIBRI A.S. 2022/2023” rivolta a studenti residenti sul territorio comunale e frequentanti nell’a.s. 2022/2023 la Scuola 

Secondaria di 1° o di 2° Grado o Centri di Formazione Professionale, secondo le seguenti linee guida: 

 

a) Residenza dell’alunno nel Comune di Jerago con Orago, in modo continuativo dalla data del 01/06/2022; 

 

b) Iscrizione nell’anno scolastico 2022/2023 al: 

- 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; 

 

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 € 40.000,00 5 punti 

Istanze prive di certificazione ISEE 0 punti 

 

PRESENZA DI PERSONE FRAGILI NEL NUCLEO FAMILIARE: 

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)   Esclusione dei soggetti già beneficiari della Dote Scuola Regione Lombardia – materiale didattico - per il 

medesimo anno scolastico, e dei soggetti già beneficiari di contributi comunali per lo stesso intervento.   

 

La domanda di “Dote+ Libri a.s. 2022/2023” è disponibile on-line su www.comune.jeragoconorago.va.it. 

 

Alla domanda di assegnazione dovranno essere allegati: 

▪ fotocopia documento d’identità del richiedente; 

▪ copia del modello ISEE in corso di validità; 

▪ documentazione attestante l’eventuale stato di disoccupazione; 

▪ scontrini/ricevute di acquisto libri o autocertificazione. 

 

La graduatoria terrà conto dell’indicatore ISEE, di eventuali situazioni di difficoltà occupazionale dei genitori e della 

composizione del nucleo familiare. 

 

La domanda di “Dote+ Libri a.s. 2022/2023” dovrà essere presentata entro il 01/10/2022 

presso l’Ufficio Istruzione dell’Area Affari Generali e Servizi Alla Persona del Comune di Jerago con Orago: 

- via e-mail (demosocioculturale@comune.jeragoconorago.va.it)  oppure 

- via pec (comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it   oppure 

- depositandola presso la cassetta delle lettere ubicata all’esterno dell’Ufficio Istruzione dell’Area Affari Generali e 

Servizi Alla Persona del Comune di Jerago con Orago. 

 

Per informazioni: Ufficio Istruzione - Comune di Jerago con Orago –Tel: 0331 / 21.77.70 int. 2 
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