
DOTE SCUOLA 2019 REGIONE LOMBARDIA 
 

Il presente avviso descrive le modalità di attuazione delle seguenti componenti di Dote scuola 
2019/20, di cui alla D.G.R. della Regione Lombardia n. 1177/2019: 

1) Contributo finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto di 
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel 
compimento dell’obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di 
istruzione e formazione professionale; 
 

2) Buono scuola, finalizzato  a sostenere  gli studenti che frequentano una scuola  paritaria  o 
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. 

 

In relazione al primo punto “contributo per l’acquisto dei libri di testo  dotazioni tecnologiche e strumenti 

per la didattica”, i beneficiari del contributo sono gli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore 
ai 18 anni, iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 a: 

• corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di 
secondo grado (classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti 
purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria 
residenza; 

• percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo 
scolastico dalle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale 
regionale, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine 
delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. 

Per presentare la  domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE 2019 non superiore a 
€ 15.749,00 

Il valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della famiglia dello studente e 
all'ordine di scuola frequentata: 

 
valore ISEE 

scuola secondaria di 
1° grado 

(classi I, II e III) 

scuola secondaria di 
2° grado 

(classi I e II) 

istruzione e 
formazione 

professionale 

(classi I e II) 

fino a € 5.000 € 120 € 240 € 120 

da € 5.001 a 8 .000 € 110 € 200 € 110 

da € 8.001 a 12.000 € 100 € 160 € 100 

da € 12.001 a 15.749 € 90 € 130 € 90 
 
 Gli importi vengono erogati in formato digitale sulla CRS O CNS  e spendibili entro il 31 dicembre 2019. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda va presentata esclusivamente in via informatica tramite la sua compilazione on-line 

all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it entro il  14 giugno 2019 

 

La procedura prevede le seguenti fasi: 



1. *Autenticazione al sistema utilizzando uno dei seguenti sistemi: 

 Lo SPID  

Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di: 

- un indirizzo mail 

- il numero del cellulare che usi normalmente 

- un  documento  d’identità  valido  (carta  identità  –  passaporto  –  patente  – 
permesso di soggiorno) 

- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 
fotografarli e allegarli al modulo che compilerai). 

Cosa fare per ottenere il codice SPID: 

- registrati  sul  sito  di uno  degli  otto  Identity  provider:  ARUBA  –  INFOCERT  – 
NAMIRAL – POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA 

- completa  la  procedura  attraverso  la  modalità  indicata  dall’Identity provider da 
te prescelto: 

o via webcam 

o di persona 
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.  

 
 

 la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi) con 

PIN personale (PC + lettore smartcard) 

-  
2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e 

nella guida; 
3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione. 

 

compilazione della domanda: 

*l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le 

istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti 
procedendo all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata. 

 

PER SUPPORTO TECNICO E/O  INFORMAZIONI : 

• call center: 800 131 151 

• dotescuola@regione.lombardia.it 

• Tiziana Priore:  tel. 0267652318, email:  tiziana_priore@regione.lombaridia.it 

• Lucia Balducci: tel. 02 6765 2278, email:  lucia_balducci@regione.lobardia.it  

• Maria Della Contrada: tel. 02 6765 2308, email:  maria_della_contrada@regione.lombardia.it 

• Tiziana Zizza: tel. 02 6765 2382, email:  tiziana_zizza@regione.lombardia.it 

PUÒ ESSERE RICHIESTO SUPPORTO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI RODIGO (TEL 0376684224) O BIBLIOTECA (DI 

RODIGO: 0376684922 – DI RIVALTA 0376653924) TELEFONANDO PREVENTIVAMENTE PER FISSARE UN APPUNTAMENTO, AL QUALE CI SI 

DEVE PRESENTARE MUNITI DELLO SPID O DELLA CRS O CNS + PIN, DOCUMENTO DI IDENTITÀ,  CERTIFICAZIONE ISEE 2019, INDIRIZZO MAIL, 
CELLULARE, CODICE FISCALE GENITORE E STUDENTE. 

RODIGO, 15/04/2019 


