DOTE SCUOLA 2020/2021
Dal 07.04.2020 al 29-05.20220
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
LIBRI DI TESTO,
DOTAZIONI
TECNOLOGICHE
STRUMENTI PER LA DIDATTICA

DI
E

È rivolto agli studenti che:
· sono residenti in Lombardia;
· sono iscritti e frequentano corsi (sia di istruzione che di formazione professionale) presso:
o le scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado statali e paritarie con
sede in Lombardia o regioni confinanti;
o istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale;
· rientrano quotidianamente alla propria residenza;
· non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità scolastica.
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore a €
15.748,78 (unica fascia ISEE). Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo
potrà essere incrementato fino a 500,00 euro in base al numero complessivo delle domande
ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili.
La
domanda
è
compilabile
esclusivamente
online
all’indirizzo:
http://www.bandi.servizirl.it/
N.B: In attuazione del DPCM dell’11 marzo 2020, dovrà essere utilizzato il servizio
online www.bandi.servizirl.it. Regione Lombardia assicura che l’assistenza telefonica e
via mail all’utenza per la compilazione della domanda sarà potenziata, evitando che i
cittadini debbano spostarsi dal proprio domicilio. Saranno resi disponibili sul sito
istituzionale alla pagina www.regione.lombardia.it/dotescuola video tutorial e manuali per la
compilazione online della domanda di partecipazione ai bandi, in particolare Dote Scuola –
Materiale didattico.
Occorrerà essere in possesso di:
· credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) codice personale che consente
di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti portali della Pubblica
Amministrazione
· oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN (occorre 1
PC + lettore smart card + PIN);
· un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità
(rilasciata dopo il 15 gennaio 2020);
· una casella di posta elettronica (indirizzo e -mail) e un numero di cellulare.
Si precisa che ai fini dell’effettuazione ed inoltro della domanda saranno necessari:
- Tessera sanitaria del RICHIEDENTE e dell’ALUNNO
- Cellulare del RICHIEDENTE con connessione Internet e indirizzo e-mail
- Nome esatto della scuola che frequenterà l’alunno nell’ a. s. 2020/2021
- Attestazione ISEE in corso di validità (valore non superiore a € 15.748,78)
N.B. Gli altri contributi dote scuola (Buono Scuola, Merito, e Sostegno Disabili) usciranno in
differenti periodi nel corso del 2020
Per ulteriori eventuali informazioni:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/
cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-20202021/dote-scuola-2020-2021 posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it telefono:
02 6765.0090 (dal lun. al gio. 9.30 – 12.30 14.30 - 16.30; ven. 9.30 -12.30)

