
 A.S. 2019/2020 

 

 

La Dote Scuola è un contributo economico dato dalla Regione Lombardia agli studenti lombardi 

e  può essere usato solo per acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 

didattica utili per la scuola. 

 

Periodo presentazione domanda 

Dal  15 aprile al 14 giugno 2019 (orario di apertura e chiusura del portale è in fase di definizione). 
 
 

Beneficiari 

Gli studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti e frequentanti per                      

l’a.s. 2019/2020 le scuole:  

 secondarie di 1° grado (classi I, II e III) statali e paritarie; 

 secondarie di 2° grado (classi I e II) statali e paritarie ; 

 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. 

 

Requisiti 

 
 la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia; 

 lo studente deve frequentare una scuola statale o paritaria con sede in Lombardia o regione 
confinante  (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza); 

 la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 15.749,00 valido. 
 

 

Importo contributo 

valore ISEE scuola secondaria di 1° 
grado (classi I, II e III) 

scuola secondaria di 2° 
grado (classi I e II) 

istruzione e formazione 
prof. (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 

 
 



 
 

Modalità di presentazione 
 

La domanda può essere presentata  in piena autonomia, e solo on-line solo sul portale: 

http://www.bandi.servizirl.it/ 

Occorre essere in possesso di: 

 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o 
Nazionale dei Servizi) con relativo PIN e lettore Smart Card; 

 un’attestazione ISEE  in corso di validità (rilasciata dopo il 15 gennaio 2019); 
 una casella di posta elettronica e un numero di cellulare. 

Non è possibile accedere con ID e password. 

 

Informazioni 
 

Per ulteriori chiarimenti  è possibile consultare il sito www.regione.lombardia.it o scrivere alla 

casella di posta:  dotescuola@regione.lombardia.it o telefonare a: 

 Lucia Balducci (tel. 02 6765 2278) 
 Maria Della Contrada (tel. 02 6765 2308) 
 Tiziana Zizza (tel. 02 6765 2382) 
 Tiziana Priore (tel. 02 6765 2318) 

 

 

I cittadini di Rozzano che non fossero in grado di compilare la domanda sul portale 
http://www.bandi.servizirl.it/ in autonomia, possono fissare un appuntamento telefonando al 
numero verde 800.31.32.32 del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Il genitore richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere munito di : 

 CODICE SPID O PIN DELLA TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

RILASCIATO DA ATS. 

 COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE. (*) 

 CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) .(*) 

 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ. (*) 

 INDIRIZZO MAIL. 

 CELLULARE PER LA RICEZIONE, VIA SMS E MAIL, DEI CODICI DI VERIFICA. 

 

(*) in corso di validità  
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