
 

 

 

Si comunica che, dalle ore 12.00 del 7 Aprile 2020 fino alle ore 12.00 

del 29 Maggio 2020, sarà possibile presentare la domanda per 

la DOTE SCUOLA  relativa all’a.s. 2020/2021 –  “Componente 

Materiale Didattico” (Contributo per l’acquisto di libri di testo, 

dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica). 

La domanda può essere presentata per gli studenti residenti in 

Lombardia, e che non risultino beneficiari per la stessa finalità e nello 

stesso anno scolastico di altri contributi pubblici, che: 

- nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano l’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado; 

- nell’anno scolastico e formativo 2020/2021 frequenteranno: 

        - una classe della scuola secondaria di primo (medie) o secondo 

grado (superiori) 

        - una classe della istruzione e formazione professionale, 

con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente   

rientri quotidianamente alla propria residenza . 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di 

validità all’atto della presentazione della domanda (rilasciata dopo il 

1° Gennaio 2020), inferiore o pari a euro 15.748,78 



 

 Il valore del contributo sarà di euro 200,00 indipendentemente 

dall’ordine e grado della scuola frequentata. Tale contributo potrà 

essere incrementato fino a euro 500,00 in base al numero 

complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo 

delle risorse disponibili. 

La domanda è compilabile  esclusivamente 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. 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande sono a carico dei 

richiedenti e avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 

dedicato. 

È stato potenziato il servizio di assistenza remota tramite: 

email: dotescuola@regione.lombardia.it  

numero unico Dote Scuola: 02 67650090  

attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di 

ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il 

numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato: 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
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