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Prot.186-2020 

Zanano 29 aprile 2020 
                                                                                                                       

A tutti i genitori 

                                                                                                                          della scuola secondaria  

       di primo grado 

 

OGGETTO: DOTE SCUOLA-MATERILE DIDATTICO A.S. 2020-2021 

 

Regione Lombardia ha pubblicato il bando Dote scuola – Materiale didattico, per l’acquisto 

dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 

Per presentare l’istanza 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 è di 200,00 euro, incrementabile fino a 500,00 euro in base al numero 

complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili. 

La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020 alle ore 12.00 del 29 maggio 

2020, esclusivamente online sul sito www.bandi.servizirl.it 

• Per presentare la domanda di partecipazione al Bando 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 della Carta. 

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola - Materiale 

didattico”, seguendo le istruzioni contenute guida in allegato; 

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la 

protocollazione. 

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:  

• 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. 

 

NOTA BENE: 

PER LE RICHIESTE DI BUONO SCUOLA, RIFERITO ALLE SPESE DI FREQUENZA, 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DA SETTEMBRE 

2020. 

 

La preside 

Prof.ssa Delle Donne Maria Ausilia 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

