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“DOTE SCUOLA”  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
COS’E’ LA DOTE SCUOLA  
 
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere 
economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. 
 
Quatto i contributi previsti:  
 
Dote scuola - Sostegno disabili 
 
Dote scuola – Materiale didattico 
 
Dote scuola - Merito 
 
Dote scuola – Buono scuola 
 
La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 
2020. 
 
DOTE SCUOLA 2020/2021 
 

MARZO – DICEMBRE 
 

DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI 
 
Dote Scuola - Sostegno disabili è il contributo di Regione Lombardia per garantire agli istituti la copertura 
dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, e agli studenti con disabilità, 
un adeguato supporto. La domanda può essere presentata da scuole dell’infanzia autonome, scuole 
primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni 
disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria. Sono previste le seguenti 
aperture dei bandi: da marzo ad aprile 2020 per le scuole dell’infanzia autonome non statali e non 
comunali, senza fini di lucro e aventi sede in Lombardia, che ospitano alunni con disabilità fisica, 
intellettiva e sensoriale residenti in Lombardia; da ottobre a dicembre 2020 per le scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili 
residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria. 
 
 

APRILE – MAGGIO 
 

DOTE SCUOLA –  
CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A.S.  2020/2021 
E BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 
 
Le due Misure "Dote Scuola - Materiale didattico anno scolastico 2020/2021" e "Borse di studio statali 
anno scolastico 2019/2020" , di cui al D.lgs n. 63/2017 e ai sensi della D.g.r. n. 2815/2020, consistono in 
un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure 
nell’erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio. 
 
Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del percorso 
scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
 
 
 



 

Le domande possono essere presentate a partire:  
 

dal 7 aprile ed entro il 29 maggio 2020 
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo: 

http://www.bandi.servizirl.it . 
 

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che frequentano un corso 
presso: 
 
Istituti superiori di primo e secondo grado statali o paritari con sede in Lombardia o regioni 
limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza 
  
Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, con sede in Lombardia o regioni limitrofe, 
purchè lo studente rientri presso la propria residenza. 
 
Può essere presentata domanda per gli studenti che: 
 
nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano: 
 
l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 
 
nell’anno scolastico e formativo 2020/2021 frequenteranno: 
 
una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 
una classe della istruzione e formazione professionale. 
 
Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei 
requisiti sopra descritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro 
15.748,78. 
 
Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della 
compilazione della domanda. 
 
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 2020. 
 
Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato fino a 
500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo 
delle risorse disponibili. 
 
Dote Scuola - Materiale didattico è il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.  
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio, i libri di narrativa;  
nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano i lettori di libri digitali e  
tra gli strumenti per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico e per il disegno 
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. 
 
Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del percorso 
scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
 
I contributi vengono erogati come segue: 
 
Dote scuola – Materiale didattico: salvo casi particolari, in formato digitale intestati al beneficiario e 
spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2021, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore 
del servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola del gestore; 
 
Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicate agli interessati. 
 
 

 
 



LUGLIO - SETTEMBRE 
 
DOTE SCUOLA – MERITO 
 
Dote Scuola - Merito è il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso didattico e formativo 
di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi.  
 
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato un corso 
nell'anno scolastico 2019/2020 raggiungendo i seguenti risultati:  
 

 scuole secondarie superiori di secondo grado, durante le classi terza e quarta,  una media pari o 
superiore a 9 

 scuole secondarie superiori di secondo grado, con un voto all’esame di Stato pari a 100/100 e 
lode  

 concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con un voto 
agli esami di diploma pari a 100/100. 

 
Il valore del contributo è di 500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, destinati agli studenti con media del 9 (classi terze e quarte). 
 
Il valore del contributo è di 1.500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, destinati agli studenti nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di 
formazione accademica, destinati agli studenti diplomati (100 e lode esame di Stato, 100 diploma (IeFP). 
 

SETTEMBRE - NOVEMBRE 
 

DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA 
 
Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regione Lombardia per sostenere la retta di iscrizione e 
frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire da settembre 2020. 
 
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali con questi requisiti:  
 
che applicano una retta di iscrizione e frequenza che hanno sede in Lombardia, o in regioni 
confinanti, purché lo studente beneficiario rientri quotidianamente alla propria residenza. 
 
Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi 
pubblici. 
 
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e all’ordine e grado di 
scuola frequentata. 
 
Il contributo varia in base all’ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata, secondo la seguente tabella: 
 

ISEE  Scuola primaria Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

Scuola 
Secondaria di 

secondo grado 
 

€ 0 – 8.000 € 700,00 € 1.600,00 € 2.000,00 

€ 8.001 – 16.000 € 600,00 € 1.300,00 € 1.600,00 

€ 16.001 – 28.000 € 450,00 € 1.100,00 € 1.400,00 

€ 28.001 – 40.000 € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00 

 
 

COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA 
 
Le domande per l'assegnazione della dote scuola possono essere presentate esclusivamente 
durante il periodo di apertura di ciascun bando. 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 



 
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti 
all'interno di un manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema 
informativo dalla data di apertura del Bando. 
 
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione 
della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve: 
 
registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS 
(Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta. 
compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola - Materiale didattico”, 
seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida; 
confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la 
protocollazione. 
È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di 
chiusura del bando. 
 
Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le 
richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di 
cellulare, e-mail). 
 
La sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma 
elettronica. 

 
COME SI FA? 
 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta a: 
 
Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure 
  
numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate  
 
Call Center di ARIA S.p.A. numero verde 800.131.151 da lunedì al sabato, escluso i festivi: 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 
 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
 
COSA SERVE? 
Occorre essere in possesso di: 

 credenziali SPID – Sistema pubblico di identità digitale oppure CNS-CARTA 
NAZIONALE DEI SERVIZI o CRS-CARTA REGIONALE DEI SERVIZI con relativo PIN 

 (servono PC, lettore smartcard e Pin di CNS o CRS)   

 Una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI  
Ufficio Scuola 
Via Gavazzeni nr. 1 – Ranica (BG)  
Referente: Mologni Teresina 
Tel 035/479022 
Mail: scuola@comune.ranica.bg.it  
 


