
 

 

Dote Scuola di Regione Lombardia 2019/2020 
 
Dote Scuola è lo strumento  messo a disposizione degli studenti delle scuole statali e paritarie ed è articolato 
nelle seguenti componenti: 

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

• 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; 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda va presentata tramite compilazione on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 
La procedura prevede le seguenti fasi: 

1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Codice SPID: è il PIN che consente l’accesso a tutti i servizi 
on line della Pubblica Amministrazione (oltre a Regione Lombardia: Agenzia delle entrate, INPS, 
INAIL, Comune di residenza, etc.). Deve essere richiesto ad uno degli 8 Identity provider, 
registrandosi sul loro sito (ad es. Poste Italiane, Aruba Pec, Infocert ... potete consultare 
l’elenco completo, con l’indicazione delle modalità di riconoscimento, alla pagina 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). In fase di registrazione vengono richiesti: - l’indirizzo 
e-mail -  il numero di cellulare -  un      documento d’identità valido (carta identità – passaporto 
– patente – permesso di soggiorno) - il codice fiscale. 
oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN è necessario essere in 
possesso di un lettore Smartcard e del PIN. Per ottenere il PIN è sufficiente presentarsi 
personalmente presso lo sportello SpazioPiù – via Falcone Borsellino,2 con un documento di 
identità e la propria carta nazionale dei servizi/carta regionale dei servizi. 

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. 

E’ NECESSARIO AVERE una casella di posta elettronica, un numero di cellulare e uno smartphone in grado 
di ricevere e-mail e messaggi sms.  

 
TERMINI 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 
2019. 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul 
portale dedicato. 
Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura on-line del bando dalle ore 12.00 del 2 
settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019, esclusivamente per i seguenti casi: 

• cambio della scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a scuola paritaria 
• cambio di residenza del nucleo familiare da fuori regione in regione Lombardia. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 



COMPONENTE "CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
STRUMENTI PER LA DIDATTICA" 

Beneficiari del contributo sono gli studenti residenti in Lombardia, di età inferiore/uguale a 18 anni, cioè 
fino al giorno del compimento dei 18 anni, iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 a: 

• corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° 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 corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a euro 15.749,00 (valore 
ISEE richiesto solo per la componente "Contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica"). 
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità all’atto 
di presentazione della domanda e rilasciata dagli enti competenti. 
 
Il valore del buono è determinato in 
relazione alla fascia ISEE e all’ordine 
e grado di scuola frequentata secondo 
la seguente tabella:ISEE  

scuola 
secondaria di 
primo grado 
(classi I, II e III)  

scuola secondaria di 
secondo grado 
(classi I e II)  

Istruzione e 
Formazione 
Professionale - 
IeFP - (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 caricati unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS del beneficiario e spendibili, entro la 
scadenza del 31 dicembre 2019, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio (in 
corso di definizione) per l'acquisto dei prodotti. 

 

COMPONENTE "BUONO SCUOLA" 

Beneficiari del buono scuola sono gli studenti residenti in Lombardia, di età inferiore/uguale a 21 anni, 
iscritti e frequentanti per l’anno scolastico 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, 
secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, paritarie o statali con retta di frequenza, aventi 
sede in Lombardia o nelle regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri 
quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica 
di altri contributi pubblici. 
Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE 
inferiore o uguale a 40.000 euro (valore ISEE richiesto solo per la componente "Buono scuola"). 
Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità all’atto 
di presentazione della domanda e rilasciata dagli enti competenti . 

 
Il valore del buono è determinato 
in relazione alla fascia ISEE e 
all’ordine e grado di scuola 
frequentata secondo la seguente 
tabella: ISEE  

scuola primaria  scuola secondaria 
di primo grado  

scuola 
secondaria di 
secondo grado  

fino a € 8.000  € 700  € 1.600  € 2.000  
da € 8.001 a € 16.000  € 600  € 1.300  € 1.600  
da € 16.001 a € 28.000  € 450  € 1.100  € 1.400  



da € 28.001 a € 40.000  € 300  € 1.000  € 1.300  

 
Gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare on-line, entro la scadenza inderogabile 
del 30 giugno 2020, a favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno 
scolastico e non può essere frazionato. Il valore del buono non può superare l’entità della spesa 
effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori 
possono essere riparametrati in tal senso. Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili 
risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con 
esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle 
risorse disponibili. 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote scuola di Regione Lombardia:  
• Lucia Balducci tel. 0267652278 lucia_balducci@regione.lombardia.it  

• Maria Della Contrada tel. 0267652308 maria_della_contrada@regione.lombardia.it  

• Tiziana Zizza tel. 0267652382 tiziana_zizza@regione.lombardia.it  

• Tiziana Priore tel. 0267652318 tiziana_priore@regione.lombardia.it  
 
o inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it  
Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è possibile 
contattare il Call Center al numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail a 
bandi@regione.lombardia.it. 
 
Comune di Trezzo sull’Adda - Ufficio Istruzione Telefono 02 90933237-232- 
Ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it 
 
Segreterie delle singole scuole paritarie per informazioni relative al Buono scuola 

 

 
 
 
 
 
 


