
            

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

UFFICIO ISTRUZIONE  

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DOTE SCUOLA PIU’ 

BANDO 2022/2023 
 

PROGETTO “IO STUDIO…” 

 
Il Comune di Jerago con Orago mette a disposizione degli studenti residenti, n. 50 blocchetti di voucher del 

valore di €. 200,00 a studente, per la fruizione di servizi legati alle politiche della scuola e l’acquisizione di 

servizi alla persona ed attività sportive, al fine di incrementare la possibilità, per gli studenti, di accedere ai 

servizi per l’istruzione e per la loro educazione e crescita, e garantire pari opportunità nell’ambito 

dell’istruzione e della formazione.  

 

ENTRO  SABATO  01/10/2022 
è possibile presentare domanda per l’assegnazione di Dote Scuola Più del Comune di Jerago con Orago 

riferita all’anno scolastico 2022/2023 in sostegno della frequenza alla scuola dell’infanzia ed all’istruzione 

primaria. 

 

Potranno accedere alle domande, tutte le famiglie di studenti, residenti a Jerago con Orago, di età 

compresa tra 2 e 11 anni compiuti o da compiere nel corrente anno, e iscritti e frequentanti scuole 

dell’infanzia e/o primarie con sede sul territorio comunale e/o iscritti ad associazioni culturali, sportive o enti 

religiosi operanti sul territorio comunale. 

Non potranno inoltrare la domanda coloro che hanno già richiesto e/o percepito altri contributi comunali per 

lo stesso intervento. 

 

Interventi sostenuti 

- rette di frequenza delle locali scuole dell’infanzia; 

- servizio di ristorazione scolastica locale (per gli studenti già iscritti a tale servizio alla data di 

pubblicazione del presente bando); 

- quote frequenza di corsi/attività sportive presso associazioni locali e/o società operanti sul territorio; 

- gite scolastiche e/o attività integrative ai servizi scolastici locali; 

- quote frequenza oratori estivi o altre attività/iniziative (Parrocchia di Jerago/Orago). 

 

La domanda di “Dote Scuola Più Bando 2022/2023” del Comune di Jerago con Orago 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 lo stato di disoccupazione. 

 

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 Scuola Più” a.s. 2022/2023” dovrà essere presentata  

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: 0331 / 21.77.70 int. 2 

http://www.comune.jeragoconorago.va.it/
mailto:demosocioculturale@comune.jeragoconorago.va.it
mailto:comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.va.it

