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Oggetto: Apertura Dote Scuola a.s. 2020-2021 – per la scuola secondaria 

Gentili genitori,  
con   la presente comunichiamo che da ora fino alle ore 12.00 del 29 maggio sarà possibile richiedere il 

contributo Dote Scuola per l’a.s. 2010.2021, per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado statale e paritaria, volto a sostenere la spesa relativa all’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica (cfr. allegato 5). 

 PER ACCEDERE ALLA DOMANDA, compilabile solo on line all’indirizzo https://www.bandi.servizirl.it/  è 

necessario essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 

15.748,78. Sono valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2020; tale certificazione 

non deve essere allegata alla domanda, ma deve essere acquisita dal beneficiario rivolgendosi agli uffici 

INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS (www.inps.it). 

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE viene automaticamente acquisito 

del sistema informatico e riportato nel relativo campo. 

 PER PRESENTARE LA DOMANDA è necessario: 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 Smart card; 

compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola - Materiale didattico”; confermare 

i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia. A conclusione della suddetta procedura il sistema 

informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.  

Le domande lasciate in bozza, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili (per maggiori 

info cfr. materiale allegato o  www.regione.lombardia.it/dotescuola) 

 Il contributo viene erogato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado direttamente da 

Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale. Tale contributo sarà 

spendibile entro il 31 gennaio 2021. 

 Si informa che è attivo il servizio di assistenza telefonica degli uffici regionali: è possibile contattare 

l’ufficio Dote Scuola via email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al numero unico Dote Scuola 02 

67650090 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 è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo 

da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

o dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

o dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
  

Cogliamo l’occasione per informare che la domanda per il contributo Dote Scuola – Buono Scuola per l’a.s. 

20-21 a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza per la primaria e la secondaria (“retta”) sarà 

presentabile a partire da settembre 2020 (seguiranno successive comunicazioni).  

Villa d’Adda, 15 aprile 2020      
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