
F.A.Q. 

+SCUOLA INCLUSIONE 2021/2022 

1. Cos’è +SCUOLA INCLUSIONE? 

+SCUOLA INCLUSIONE è un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano sotto 

forma di rimborso per le spese effettivamente sostenute per acquisto libri di testo, strumenti tecnologici, 

sussidi didattici e delle spese trasporto per alunni e studenti che rientrano nella scuola dell’obbligo (11/16 

anni) a.s. 2020/2021 

 

2. Come posso fare richiesta del contributo? 

               La richiesta potrà essere fatta esclusivamente in modalità ON - LINE alla pagina 

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina78.htmle 

coloro che presenteranno la domanda e avranno i requisiti previsti beneficeranno dell’erogazione del 

Bonus attraverso bonifico bancario. 

 

3. Come e quando verrà erogato il contributo? 

               Il contributo verrà  erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente del richiedente a fronte 

di una spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto di libri di testo, strumenti tecnologici, sussidi didattici e 

delle spese trasporto per alunni e studenti che rientrano nella scuola dell’obbligo (11/16 anni) a.s. 2021/2022. 

L’accredito sul C/C del richiedente verrà effettuato, successivamente alla chiusura del bando (previsto per il 

15 novembre 2021 ore 12.00) e dopo aver espletato tutti i controlli previsti per legge, indicativamente tra 

fine dicembre 2021 e metà gennaio 2022. 

 

4. In attesa della registrazione e inserimento della domanda posso acquistare i libri di testo? 

               SI, l’importante è conservare scontrino o ricevuta fiscale dal quale si evinca la spesa sostenuta per l’acquisto 

di libri di testo, strumenti tecnologici, sussidi didattici e delle spese trasporto che andrà allegato alla 

richiesta online; 

 

5. A quanto ammonta il contributo +SCUOLA INCLUSIONE?  

               il valore del contributo, a rimborso della spesa sostenuta, è determinato, in base ai seguenti criteri: 

a) Fasce ISEE, corrente o ordinario, in base al principio di graduazione, valorizzando la fascia più bassa 

b) classe frequentata: sarà erogato un importo maggiore alle classi prime, tenuto conto della maggiore 

spesa sostenuta dalle famiglie nel primo anno di ciclo scolastico 

fino ai valori massimi di seguito indicati: 

 Scuola secondaria di 1 grado Scuola secondaria di 2  grado 

FASCIA ISEE Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 

da € 0 a  15.748,78 € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00 € 200,00 

da 15.748,79 a € 20.874,39 € 200,00 € 160,00 € 160,00 € 200,00 € 160,00 

da € 20.874,40 a € 26.000,00 € 150,00 € 120,00 € 120,00 € 150,00 € 120,00 

 

 

6. Come faccio ad accedere al servizio ON LINE? 

               Per accedere ai servizi on-line del Comune bisogna collegarsi alla pagina http://www.comune.paderno-

dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina78.htmle ed è indispensabile avere un 

indirizzo e-mail e credenziali SPID  

7. Cos’è SPID? 

SPID significa Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

E’ il sistema di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati attraverso un 

un’identità digitale unica, utilizzando computer, tablet o smartphone. 

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate da Identity 

provider, ossia soggetti autorizzati a gestire i dati personali e consentono di accedere ai servizi in modo 



sicuro e veloce. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sono pubblicate sul sito 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

8. Se si è già in possesso di SPID si può accedere al servizio? 

SI, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. 

9. Se si sono perse le credenziali SPID, cosa bisogna fare? 

Seguire le istruzioni della app che il gestore ha predisposto e che permettono di recuperarle in qualsiasi 

momento. 

10. Se non si ha ancora uno SPID è possibile richiedere il contributo? 

NO, per richiedere il contributo è indispensabile essere in possesso dello SPID, per ottenere lo SPID potete 

registrarvi sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale alla seguente pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

11. Chi può richiedere SPID? 

Lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani - o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia 

- che abbiano compiuto il 18°anno di età. 

12. Cosa serve per ottenere lo SPID: 

• un cellulare con connessione internet 

• un indirizzo e-mail 

• il numero di telefono del proprio cellulare 

• un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno).* 

• la tessera sanitaria con il codice fiscale* 

*Attenzione: durante la registrazione potrebbe essere necessario fotografarli e allegarli al form 

13. Cosa fare per ottenere SPID: 

• collegarsi al sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

• Scegliere uno degli 8 Identity Provider (di cui al punto 11.) ed indicati sul sito  e seguire le istruzioni. 

14. Quanto tempo ci vuole per ottenere lo SPID? 

La registrazione consiste in 3 step: 

• Inserimento dei propri dati anagrafici 

• Creazione delle credenziali SPID 

• Effettuazione del riconoscimento 

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider, tuttavia in genere in massimo 

24 ore lavorative si ottiene il proprio SPID. 

15. Come scegliere tra i diversi Identity Provider? 

Tenendo conto delle proprie esigenze: gli Identity Provider forniscono diverse modalità di 

registrazione e di servizio: 

• alcuni offrono il servizio gratuitamente, altri a pagamento 

• gli SPID hanno diversi livelli di sicurezza (per questo servizio è sufficiente il livello 2) 

• la modalità di riconoscimento può essere fatta in modi diversi: di persona, tramite Carta d’Identità 

Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Firma Digitale o tramite webcam 

• se si è già clienti di uno degli Identity Provider, la registrazione potrebbe essere più semplice 

• se si è cittadini italiani residenti all’estero, bisogna verificare chi offre il servizio per l’estero 

16. Come fare se non si ha un computer oppure non si è in grado di usarlo? 

Tutte le operazioni possono essere fatte dal proprio cellulare o tablet. E’ possibile comunque chiedere 

assistenza telefonica all’Ufficio Scuola del Comune – Via Grandi n. 15, tutti i giovedi dalle 8,30 alle 12,15 e 

dalle 16,45 alle 17,45 al n. 02/91004305 

17. Quali sono i requisiti necessari per ottenere il contributo? 

I requisiti necessari per  ottenere il contributo sono: 

• residenza dello studente nel Comune di Paderno Dugnano 



• avere un’età compresa tra gli 11 e i 16 anni  

• essere iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1 o 2 grado per l’anno scolastico 2021/2022 

• avere effettivamente sostenuto una spesa per l’acquisto dei libri di testo, strumenti tecnologici, sussidi 

didattici e spese di trasporto per la frequenza scolastica 

• avere un indicatore ISEE pari o inferiore a 26.000,00 - E’ comunque possibile presentare domanda anche 

con un indicatore ISEE superiore a € 26.000,00; in tal caso  le domande  saranno soddisfatte solo in caso 

di risorse residue, procedendo dall’ISEE immediatamente più basso, sino ad esaurimento risorse 

18. Che dati devo inserire all’atto della inserimento della domanda? 

• Dati anagrafici del richiedente 

• Dati anagrafici studente  

• Dati scolastici (tipologia di scuola, nome della scuola, sede della scuola, classe) 

• Dichiarazione della spesa sostenuta 

• Altre dichiarazioni (aver già usufruito o meno della dote scuola, se si,  relativo importo) 

• Dati bancari: codice IBAN 

• Allegati:  

- certificazione ISEE uguale e/o inferiore a 26.000,00 

- Scontrino/i fiscale/i 

19. Chi deve essere l’intestatario del conto corrente? 

               L’intestatario del conto corrente deve essere il genitore e/o tutore legale che compila la domanda on-line in 

caso contrario la pratica non potrà essere evasa 

20. Che tipologia di conto corrente posso inserire per ricevere il contributo? 

Affinché si possa procedere con l'accredito del contributo su un conto corrente è necessario che lo stesso sia 

abilitato a ricevere bonifici da soggetti diversi. 

Non è possibile accreditare su libretti postali (Poste spa) e sui conti correnti non abilitati a ricevere bonifici. 

21. Non ho ancora terminato di acquistare tutti i libri di testo, posso iniziare a compilare la domanda e 

lasciarla in bozza? 

La richiesta non può essere lasciata in bozza pertanto è preferibile concludere gli acquisti e successivamente 

compilare la domanda 

22. Posso fare richiesta del contributo se non ho una certificazione ISEE uguale e/o inferiore a € 26.000? 

SI, se si è in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità, maggiore a 26.000,00, è possibile fare 

richiesta, in tal caso però le domande  saranno soddisfatte solo in caso di risorse residue, procedendo 

dall’ISEE immediatamente più basso, sino ad esaurimento risorse 

23. Quando sarà possibile fare richiesta del contributo? 

               Sarà possibile presentare la richiesta dalle ore 8.00 del  6 agosto  fino alle ore 12.00 del 15 novembre – 2021 

24. Dove posso acquistare i libri di testo? 

               Potrà acquistare i libri di testo dove lo riterrà più opportuno.  L’importante è che venga rilasciata dal 

commerciante scontrino o ricevuta fiscale dal quale si evinca la spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo 

25. Devo allegare la documentazione comprovante l’acquisto dei libri di testo? 

               SI, la documentazione relativa all'acquisto dei testi scolastici  (scontrino, ricevuta fiscale) dovrà essere 

allegata alla richiesta 

26. Cosa posso fare se dallo scontrino del commerciante non è chiaro il contenuto della spesa? 

                Nel caso in cui il commerciante non rilasci lo scontrino “parlante” (ovvero uno scontrino dal quale si evinca la 

spesa per i libri di testo) è sufficiente farsi rilasciare dal commerciante una dichiarazione che attesti che la 

spesa sostenuta è riferita all’acquisto dei libri testo per l’anno scolastico 2020/2021 

27. Posso richiedere il contributo se mio figlio frequenta una scuola fuori dal territorio di Paderno 

Dugnano? 

               SI, purché lo studente sia residente nel Comune di  Paderno Dugnano 

28. Se uno dei genitori non è residente a Paderno Dugnano posso richiedere il contributo? 

               SI, purché lo studente sia residente nel Comune di  Paderno Dugnano 

 



 

29. Posso richiedere il contributo se ho presentato anche la domanda per la Dote Scuola – Regione 

Lombardia? 

               SI, sempre nei limiti di cui alla faq n. 5 e solo nel caso in cui, il contributo spettante della Dote Scuola sia 

inferiore al contributo spettante per +SCUOLA INCLUSIONE ovvero, coloro che rientrano nella prima fascia 

ISEE e abbiano figli frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di primo e secondo grado dove il 

contributo previsto è pari a € 250,00. Ai fini del calcolo del contributo spettante, si procederà decurtando 

l’importo previsto per la Dote Scuola dalla quota del contributo previsto da +SCUOLA INCLUSIONE (es. 

+SCUOLA INCLUSIONE € 250,00 – Dote Scuola € 200,00 = € 50,00 contributo spettante).  

30. Ho due figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado, posso compilare un'unica domanda? 

NO, Nel caso di due o più figli che frequentino la scuola secondaria di primo grado sarà necessario compilare 

una domanda per ogni figlio. 

31. Mio figlio frequenta la scuola secondaria di secondo grado posso fare richiesta del contributo? 

SI, purchè suo figlio sia iscritto e frequenti una delle due classi del primo biennio (la classe prima o la classe 

seconda)  

32. Quali libri posso rendicontare? 

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio, i libri di narrativa, dizionari di italiano, dizionari di lingue 

straniere (anche in formato e-book) 

33. Che materiale rientra nella categoria strumenti tecnologici? 

Nella categoria strumenti tecnologici rientrano:  

- PC, Tablet E-book, software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per DSA e disabilità)  

- Materiali per archiviazione dati (chiavette USB, CD-ROM, Memory card, Hard disk esterni) 

- Calcolatrici elettroniche 

34. Posso rendicontare l’acquisto di un cellullare utilizzato per la FAD? 

NO, nella categoria strumenti tecnologici non rientra l’acquisto di cellullari 

35. Che materiale rientra nella categoria sussidi didattici? 

Nella categoria sussidi didattici rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico e per il disegno 

artistico (compasso, righe e squadre, goniometro) e strumenti per protezioni individuali ad uso laboratoriale  

36. Nella categoria sussidi didattici posso rendicontare materiale di consumo quali matite, penne quaderni 

ecc. 

NO, non rientrano in nessuna categoria i materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite, quaderni, 

fogli, diari e astucci, zaini e cartelle ecc. 

37. Nella categoria spese di trasporto cosa posso rendicontare 

Nella categoria spese di trasporto possono essere rendicontati abbonamenti semestrali e/o annuali per il 

trasporto verso la sede scolastica di frequenza 

38. Posso rendicontare contemporaneamente più spese effettuate nelle diverse categorie previste 

dall’Avviso pubblico? (libri di testo, strumenti tecnologici, sussidi didattici e spese di trasporto) ad 

esempio se ho acquistato libri di testo e un abbonamento per il trasporto scolastico? 

SI, è possibile rendicontare più di una categoria e il contributo spettante verrà calcolato nei limiti di cui alla 

faq n. 5  

 

 

 

 

Aggiornamento del 02/08/2021 

 

 


