
Comune di Cuggiono
(Città Metropolitana di Milano)

DOTE SCUOLA a.s.2019/20
Contributo per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche

per gli alunni delle scuole medie, superiori (solo classi I e II) 
e professionali (solo classi I e II)

Cos’è il contributo per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche?
È  l’aiuto  economico  che  la  Regione  Lombardia  destina  agli  studenti  della  scuola
secondaria di I grado (I, II e III media) e secondaria di II grado (solo classi I e II) e agli
studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale (solo classi I e II).

Chi ha diritto a presentare la domanda?
Possono  presentare  domanda  le  famiglie  che  hanno  figli  che  nell'a.s.  2019/20
frequenteranno le  scuole medie   (tutte e tre le classi),  superiori (solo classi I e II) e
percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (solo  classi  I  e  II) con  sede  in
Lombardia  o  regioni  confinanti  e  hanno  un  reddito ISEE   inferiore  o  uguale  a
€ 15.749,00.

Come faccio a presentare la domanda?
La  domanda  va  presentata  tramite  compilazione  on-line  all’indirizzo
http://www.bandi.servizirl.it

La procedura prevede le seguenti fasi:
 autenticazione  al  sistema utilizzando  lo  SPID  (Sistema Pubblico  di  Identità

Nazionale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei
Servizi) con PIN personale;

 compilazione della domanda;
 conferma dei dati inseriti e invio della domanda.

È possibile presentare la domanda   entro il 14 giugno 2019.

Dove trovo aiuto e assistenza per la compilazione?
 sul sito internet della Regione Lombardia – sezione Dote Scuola
 all’indirizzo e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it
 presso l’Ufficio Istruzione del Comune, previo appuntamento (tel. 02/97.263.221).

Occorre portare: ISEE in corso di validà, CNS/CRS del richiedente con relativo PIN (se
non si possiede il PIN lo si può richiedere all'ASL di viale Rossetti a Cuggiono), un
indirizzo e-mail e un numero di telefono cellulare.

Il Sindaco          L'assessore
Maria Teresa Perletti      Luigi Tresoldi
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