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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA -  ANNO SCOLASTICO 
2019 - 2020 

 
Si comunica (a quanti ne fossero interessati) che la Regione Lombardia ha avviato la 
procedura per le domande DOTE SCUOLA – Contributi per l’acquisto di: 

- libri di testo (sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa, anche in 
lingua straniera, consigliati dalle scuole); 

- dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali, 
software – programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità – strumenti per l’archiviazione dei dati – 
chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard disk esterni – calcolatrici 
elettroniche); 

- strumenti per la didattica (strumenti per il disegno tecnico – compassi, righe 
e squadre, goniometri, ecc – per il disegno artistico: pennelli, spatole, ecc – 
mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale – strumenti musicali 
richiesti dalle scuole per attività didattiche); 

per il prossimo anno scolastico 2019/2020, limitando la possibilità di accedere alla 
Dote Scuola ai soli alunni frequentanti le Scuole Medie (classi 1°, 2° e 3°) e le Scuole 
Medie superiori o corsi di istruzione e formazione professionale  (limitatamante alle 
classi 1° e 2°). Anche quest’anno gli importi riconosciuti saranno erogati sotto 
forma di buoni virtuali elettronici, intestati al beneficiario e spendibili  presso la rete 
distributiva convenzionata con la Regione Lombardia. 
  
NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI PRODOTTI ACQUISTABILI: TUTTI I BENI 
DI CONSUMO – QUALI PENNE, MATITE, PENNARELLI, QUADERNI, FOGLI, 
ACQUARELLI, COLORI, ECC. – DIARI, CARTELLE ED ASTUCCI. 
 
Requisiti richiesti per l’accesso alla Dote Scuola: 
1 – nuclei familiari residenti in Lombardia con figlio/i iscritto/i per l’anno scolastico 
2019/2020 a corsi ordinari di studio presso Scuole Medie e Superiori statali (Classi 1° e 2° 
- studenti di età non superiore ai 18 anni) e corsi di istruzione e formazione 
professionale (classi 1° e 2° - studenti di età non superiore ai 18 anni)  aventi sede in 
Lombardia; 
2 –  nucleo familiare con una certificazione ISEE (da richiedersi presso i CAAF) in corso 
di validità – inferiore o uguale ad euro 15.494,00. (Si precisa che la certificazione 
ISEE deve essere stata rilasciata con data successiva al 15.01.2019 e deve rispettare 
le disposizioni di cui al DPCM n° 159/2013). 
 
 
 
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola devono essere compilate : 



 

dalle ore 12,00 del 15 APRILE 2019 alle ore 17,00 del 14 GIUGNO 2019 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE  

all’indirizzo: 
http://www.bandi.servizirl.it 

 
dove si trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa 
all’assistenza. La procedura prevede le seguenti fasi: 
1° FASE – AUTENTICAZIONE AL SISTEMA UTILIZZANDO: 

- SPID – Sistema pubblico di identità digitale  (codice personale che consente di 
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della 
Pubblica Amministrazione). Per richiedere ed ottenere il codice SPID bisogna 
essere in possesso di: 
a – un indirizzo mail; 
b –  un recapito telefonico di cellulare; 
c – un documento d’identità valido (carta d’identità – passaporto – patente) 
d – CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 
fotografarli ed allegarli al modulo di domanda dote scuola). 
Ulteriori informazioni per richiedere il rilascio del codice SPID sono reperibili al link: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 
 

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) - CRS (Carta Regionale dei Servizi):  oltre a 
lettore smartcard e codice PIN che viene rilasciato dall’ ASST di Lodi. 

 
2° FASE – COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 

 - l’autenticazione della fase n° 1 consente di accedere al sistema e compilare la 
domanda, seguendo le istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase della 
compilazione della domanda (2° fase) si confermano i dati inseriti procedendo 
all’invio della domanda che risulterà così già firmata e protocollata. 

ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA sarà necessario avere: 
- i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare e della propria carta d’identità ; 
- essere in possesso di attestazione ISEE con data di rilascio successiva al 

15.01.2019. 
 

Il Responsabile dei Servizi Scolastici e Culturali 
M. Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 19 Aprile  2019 


