
 
DOTE SCUOLA 2019-2020 

Buono scuola e contributo per l’acquisto di libri di testo, 

dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica 
 

Riapertura 2° edizione (SOLO per chi non ha partecipato alla 1° edizione): 

2 settembre 2019 - 31 ottobre 2019  
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA 
È un contributo rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso scuole statali, paritarie o ad enti di 
formazione e istruzione professionale, con ISEE inferiore o uguale a € 15.749,00. 
Possono presentare domanda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III), 
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (classi I e II). 
Il contributo varia da un minimo di € 90,00 ad un massimo di € 240,00. 
 
BUONO SCUOLA 
E’ un contributo rivolto alle famiglie degli studenti di età inferiore /uguale a 21 anni, iscritti presso scuole 
paritarie primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo 
grado (superiori), che prevedano una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione, con 
ISEE inferiore o uguale a € 40.000,00.  
Il valore del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola 
frequentata e va da un minimo di € 300,00 per la scuola primaria ad un massimo di € 2.000,00 per la 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI 
� Residenza in Regione Lombardia 
� ISEE in corso di validità (scadenza il 31 dicembre 2019) 
� Una casella di posta elettronica consultabile tramite dispositivo mobile 
� Un numero di cellulare e il PIN della Tessera Sanitaria 
� Nominativo e codice fiscale dello studente, scuola e classe che frequenterà nell’a.s. 2019/2020 
 
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande possono essere presentate: 
� da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente interessato (persona fisica o 

giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale dei Minorenni o che esercita i 
poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica art. 5 c.1 
lettera I  Legge 149/2001); 

� dallo studente, solo se maggiorenne. 
 

LLEE  DDOOMMAANNDDEE  DDEEVVOONNOO  EESSSSEERREE  PPRREESSEENNTTAATTEE  SSOOLLOO  OONN  LLIINNEE   AA  PPAARRTTIIRREE  DDAALLLLEE  OORREE  1122..0000  
DDEELL   22  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001199  EEDD  EENNTTRROO  LLEE   OORREE  1177..0000  DDEELL   3311  OOTTTTOOBBRREE  22001199 
 
COME FARE? 

• Collegati al sito http://www.bandi.servizirl.it - procedi con l’autenticazione utilizzando 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei servizi– 
Tessera sanitaria) o la CRS (Carta Regionale dei Servizi) con pin personale 

• Compila la domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sitema on-line e nella guida 

• Conferma i dati inseriti, invia la domanda a Regione Lombardia con protocollazione 
 

L’ASSISTENZA DEGLI UFFICI COMUNALI 
In caso di necessità, dal 3 settembre 2019 al 29 ottobre 2019, è possibile ottenere supporto 
informatico e assistenza alla compilazione presso il Comune di Lumezzane settore Servizi alla Persona al 
2° piano (stanza ISEE), negli orari di seguito indicati: 
 
 

martedì 09.00 – 11.45 
venerdì 09.00 – 11.45 

 

 

Per informazioni scrivi alla casella di posta dotescuola@regione.lombardia.it, per supporto 
tecnico scrivi a bandi@regione.lombardia.it o consulta il sito www.regione.lombardia.it 


