
 

Si comunica che, dalle ore 12.00 del 7 GIUGNO 2022 fino alle ore 12.00 del 12 
LUGLIO 2022, sarà possibile presentare la domanda per DOTE SCUOLA 2022/23 - 
“Materiale Didattico e Borse di Studio Statali a.s. 21/22”. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 

Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, con valore ISEE fino 
a euro 15.748,78, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione, sia di 
istruzione e formazione professionale), presso scuole secondarie di primo e secondo 
grado, statali e paritarie; oppure istituzioni formative accreditate. Gli Istituti 
scolastici devono aver sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente 
rientri quotidianamente alla propria residenza. 

Può essere presentata domanda per gli studenti che: 

- nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato l’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado; 

- nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 frequenteranno una classe della scuola 
secondaria di primo o secondo grado ovvero una classe dell'istruzione e formazione 
professionale. 

VALORE DEL CONTRIBUTO: 

Il valore economico del contributo è determinato in relazione alle risorse effettivamente 
disponibili ed al numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di 200 euro e 
fino a un massimo di 500 euro, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola 
frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente, con 
riferimento al valore ISEE posseduto. 

 



La domanda può essere presentata solo attraverso la piattaforma regionale 
www.bandi.regione.lombardia.it accedendo al sistema con le credenziali SPID 
oppure utilizzando la CNS/CRS/CIE con relativo PIN. 
 
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in 
fase di compilazione della domanda, sia riguardo l’assegnazione del contributo, sia 
riguardo alla modalità di utilizzo. 

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Informazioni sul bando 
Regione Lombardia/Ufficio Dote Scuola: 

e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it  tel.: 02 6765.0090 
dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Assistenza tecnica 
Helpdesk Bandi online: 

e-mail: bandi@regione.lombardia.it  numero verde: 800.131.151 
da lunedì al sabato, escluso i festivi: 
- 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. 

 

 

 

Ufficio Istruzione del Comune di Cuggiono: 

istruzione@comune.cuggiono.mi.it 

tel. 02/97.263.221 
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