DOTE SCUOLA 2020/2021
I contributi, erogati dalla Regione Lombardia, rappresentano un sostegno alla frequenza scolastica
degli studenti delle scuole statali e paritarie e dei Centri di Formazione Professionale, residenti in
Lombardia e che si trovano in determinate condizioni di reddito.
Il contributo DOTE SCUOLA, che può essere richiesto direttamente dai cittadini, prevede tre
componenti:
1. componente "materiale didattico" e borse di studio ministeriali A.S. 2019/2020 (da aprile 2020
a maggio 2020)
2. componente "buono scuola" (da settembre 2020 a novembre 2020)
3. componente "merito" (da luglio 2020 a settembre 2020)
Anno scolastico di riferimento:
- componente 1: "materiale didattico": 2020/2021 - borse di studio ministeriali: 2019/2020
- componete 2: 2020/2021
- componente 3: 2019/2020
I contributi vengono assegnati agli studenti in base a specifiche fasce d'età e la cui famiglia si trova
entro i limiti di ISEE definiti dalla Regione per le diverse componenti.

QUANDO RICHIEDERE IL SERVIZIO:
Per la componente "materiale didattico": le domande on-line possono essere presentate a partire
dal 7 aprile 2020 alle ore 12,00 ed entro il 29 maggio 2020 all'indirizzo
http://www.bandi.servizirl.it/
Per la componente "buono scuola": le domande on-line potranno essere presentate a partire da
settembre 2020 all'indirizzo http://www.bandi.servizirl.it/
Per la componente "merito": le domande possono essere presentate tra luglio e settembre 2020,
verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti all'indirizzo http://www.bandi.servizirl.it/
Per la componente “Sostegno disabili”: le domande on-line possono essere presentate da marzo
2020 ad aprile 2020 per le scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali e da ottobre
2020 a dicembre 2020 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie
all'indirizzo http://www.bandi.servizirl.it/

COME ACCEDERE AL SERVIZIO:
Per poter usufruire dei contributi destinati ai cittadini occorre presentare domanda on-line.
La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica
su http://www.bandi.servizirl.it/ (dove è possibile anche scaricare la Guida per la compilazione online) direttamente dal cittadino, attraverso il proprio computer collegandosi al sito di Regione
Lombardia; se l'utente dispone di una carta regionale dei servizi (CNS/CRS) e del relativo PIN e di un
lettore di carte digitali o se si è in possesso di un codice SPID (è un 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 serve:
- un indirizzo e-mail
- il numero del cellulare che usi normalmente
- un documento d'identità valido (carta identità - passaporto - patente - permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli
al modulo che compilerai).
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrarsi sul sito di uno dei nove Identity provider
- completa la procedura attraverso la modalità indicata dall'Identity provider da te prescelto:
* via webcam
* di persona
* tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.
I tempi di rilascio dell'Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni al link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid Il codice SPID non ha scadenza e può
essere richiesto più volte.
Consultare il sito della Regione o scrivere alla casella dotescuola@regionelombardia.it o telefonare
a Ufficio Dote Scuola – tel. 02 6765 0090 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30, 14.30 16.30 venerdì 9.30 - 12.30 o rivolgersi agli sportelli territoriali di Spazio Regione.

