COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

Dote Scuola 2021/2022
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da
Regione Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il
percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni residenti in
Lombardia e che frequentano scuole statali o paritarie oppure corsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP)
Quattro i contributi previsti:
• Dote scuola – Materiale
• Dote scuola – Merito
• Dote scuola – Buono Scuola
• Dote scuola – Sostegno disabili
I singoli contributi usciranno in differenti periodi nel corso del 2021 e
2022. Le date per ciascuno di essi verranno comunicate tramite avvisi
specifici pubblicati su Bandi Online nel sito della Regione Lombardia
Dote Scuola - Materiale didattico - entro le ore 12,00 del 15 giugno 2021
Dote Scuola - Materiale didattico e borse di studio statali è il contributo di
Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica.
Il contributo varia da 200 a 500 euro.
La domanda può essere presentata per studenti fino a 21 anni non compiuti,
residenti in Lombardia, che frequentano scuole secondarie di primo e secondo
grado statali o paritarie o istituti formativi accreditati, con sede in Lombardia o
regioni confinanti, purché lo studente rientri ogni giorno presso la propria residenza.

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE
massimo pari a 15.748,78 euro.
Sono valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio
2021.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente
online

sulla

piattaforma

informativa

Bandi

Online

all’indirizzo

https://www.bandi.servizirl.it accedendo al sistema con le credenziali
SPID oppure utilizzando la CNS (carta nazionale dei servizi) o CRS
(carta regionale dei servizi) con PIN personale e lettore della carta,
oppure la CIE (carta d’identità elettronica) con PIN personale e lettore
della carta.

