
 DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 

A.S. 2020/2021 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 
 Regione Lombardia ha approvato anche per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di sostenere 

economicamente le famiglie ed il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni ,  la "Dote 

scuola" . I contributi previsti sono quattro: 

 

1. Dote scuola - Materiale scolastico – (rivolto a studenti frequentanti  scuole secondarie di  I 

e II grado e percorsi professionali) 

2. Dote scuola -Merito – (rivolto a studenti che abbiano frequentato nell'a.s. 2019/2020 le 

classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado) 

3.  Dote scuola - Buono scuola – (rivolto ad alunni e studenti frequentanti scuole paritarie 

primarie e secondarie di I e II grado) 

4. Sostegno disabili – (rivolto a scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali  e 

scuole paritarie primarie e secondarie) 

 

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano 

scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di 

formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia. 

Una delle novità di quest’anno riguarda la tempistica dei singoli contributi che usciranno in 

differenti momenti nel corso del 2020.  Coloro che avranno necessità di presentare domanda sia 

per il Materiale scolastico che per il Buono scuola dovranno  presentatare due domande e non più 

una sola come avveniva in passato. 

 

Di seguito si riportano le indicazioni per il bando  "DOTE SCUOLA – MATERIALE 

DIDATTICO"     

 

Requisiti di reddito e valore economico del contributo 
 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad euro 

15.748,78., ISEE rilasciato dopo il 1° gennaio 2020 . 

 

Il valore economico del contributo, pari ad Euro 200,00, è determinato in misura uguale per ogni 

ordine e grado di scuola frequentata  ed indipendentemente dal valore di ISEE.   

 

Modalità di assegnazione ed utilizzo del contributo 
 

1. Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

a) per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la formazione professionale: 

direttamente da Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;  

b) per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione: 

direttamente dallo Stato, con le modalità che verranno specificate dal relativo Decreto Ministeriale. 

  

Il beneficio per l' a.s. 2020/2021  sarà  esteso anche agli studenti frequentanti le classi III, IV e V 

delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale 
 

2. Il contributo potrà essere utilizzato per le spese per l’acquisto di libri di testo (in questa 

categoria rientrano anche i libri di narrativa), dotazioni tecnologiche ( lettori di libri digitali) e 

strumenti per la didattica (strumenti per il disegno tecnico ed artistico). Non rientrano nella 



categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (ad esempio, penne, matite, pennarelli, 

quaderni, fogli, acquarelli, colori), diari, cartelle e astucci. 

 

 A causa dell’emergenza sanitaria in corso, in ottemperanza al DPCM 11 marzo 2020 e ss. e 

alle ordinanze regionali e comunali in essere, si comunica che  le domande potranno essere 

presentate esclusivamente online sul sito: 

 
 http://www.bandi.servizirl.it 

 

a partire dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020  e sino alle ore 12.00 del 29 maggio 2020 

(salvo successive disposizioni) 

 
utilizzando SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale (per richiederlo seguire istruzioni 

all'indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) oppure CRS   TS-CNS (occorre lettore 

smartcard e relativo PIN).  A tale proposito si ricorda che il PIN richiesto negli anni passati è valido 

sino alla data di scadenza della tessera sanitaria stessa. 

  

 Regione Lombardia ha potenziato l'’assistenza telefonica e via mail all’utenza per la 

compilazione della domanda evitando  ai cittadini spostamenti dal proprio domicilio. 

 

 Sul sito istituzionale  di Regione Lombardia  saranno resi disponibili alla pagina 

 

  www.regione.lombardia.it/dotescuola  

 

 video tutorial e manuali per la compilazione online della domanda stessa. 

  

 L’Ufficio Dote scuola di Regione Lombardia sarà a  disposizione per tutte le informazioni e 

gli approfondimenti del caso. 
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