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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia
destinato agli studenti residenti in Lombardia e frequentanti
corsi ordinari di studio o percorsi di istruzione e formazione
professionali,
per
l’assolvimento
del
diritto-dovere
all’istruzione/formazione.
La Dote scuola prevede due componenti.
1. Il “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica,” finalizzato a
sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei 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. É
destinato agli studenti residenti in Lombardia di età inferiore
ai 18 anni iscritti per l’a.s. 2019/2020:
•

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;

•

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.

2. Il “Buono scuola”, finalizzato a sostenere gli studenti
residenti in Lombardia iscritti per l’a.s. 2019/2021 a corsi di
studio ordinari presso scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado paritarie o statali con retta di frequenza.

REQUISITI

Per usufruire del “Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o
dotazioni tecnologiche” gli studenti devono:
•

essere di età inferiore ai 18 anni e residenti in Lombardia

•

essere iscritti per l’a.s. 2019/2020 a corsi ordinari di studio
presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III),
secondarie di 2° grado (classi I e II), statali e paritarie,
percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e
II) con sede in Lombardia o in regioni confinanti purchè lo
studente rientri quotidianamente al proprio domicilio;

•

avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda inferiore o uguale a €
15.749,00;

Per usufruire del “buono scuola” gli studenti devono:
•

essere di età inferiore ai 21 anni e residenti in Lombardia

•

essere iscritti per l’a.s. 2019/2020 a scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado paritarie o statali con
retta di frequenza con sede in Lombardia o in regioni
confinanti, purchè lo studente rientri quotidianamente al
proprio domicilio;

•

avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda inferiore o uguale a €
40.000,00;

Gli importi dei contributi vengono determinati in relazione alle
fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola
frequentata, come da tabelle disposte dalla Regione Lombardia.
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

La domanda è compilabile esclusivamente on-line attraverso il
portale Bandi on Line, all’indirizzo:
http://www.bandi.servizirl.it/
Per il “Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche” è necessario essere in possesso di:
•

certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Equivalente) inferiore o uguale a €. 15.749,00;

Economica

•

Codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale; per
maggiori
informazioni
si
può
visitare
la
pagina
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) o, in alternativa, CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei
servizi) con relativo PIN

•

carta d’identità del richiedente;

Per il “Buono scuola”:
•

certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Equivalente) inferiore o uguale a €. 40.000,00;

Economica

•

Codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale; per
maggiori
informazioni
si
può
visitare
la
pagina
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) o, in alternativa, CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei
servizi) con relativo PIN

•

carta d’identità del richiedente

Non è più possibile accedere con ID e password
Passaggi per l’inserimento della domanda:
accedere al sito http://www.bandi.servizirl.it/
- autenticarsi attraverso SPID oppure CSN (Carta Nazionale
dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi). Per la CNR
e CRS sono necessari Pin e lettore smartcard
- selezionare il bando “Dote Scuola” e cliccare su “nuova
domanda”
- compilare la domanda
- confermare l’invio della domanda

COSTO

Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l’accesso
al beneficio

NORMATIVA

Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19
L. 10 marzo 2000, n. 62
D.G.R. n. 1177 del 28 gennaio 2019

TEMPISTICA

La raccolta domande è aperta dal 15 aprile 2019 al 14
giugno 2019.
Chi cambia residenza o scuola potrà presentare domanda dal 2
settembre al 31 ottobre 2019 (solo per il Buono scuola).

