
DOTE SCUOLA 2019/2020 

Dote Scuola è lo strumento messo a disposizione degli studenti delle scuole statali e paritarie ed è 
articolato nelle seguenti componenti: 

• Buono Scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione; 

• Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo 
scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. 

La domanda va presentata tramite compilazione on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 

La procedura prevede le seguenti fasi: 

1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN 
personale; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella 
guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione. 

 
TERMINI 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 
giugno 2019. 

Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura online del bando dalle ore 12.00 
del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019. 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica 
sul portale dedicato. 

Per la sola componente Buono Scuola è prevista una riapertura on-line del bando dalle ore 12.00 
del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019, esclusivamente per i seguenti casi: 

• cambio della scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a scuola paritaria 
• cambio di residenza del nucleo familiare da fuori regione in regione Lombardia. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote 
scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure telefonare a: 

• Lucia Balducci tel. 02 6765 2278 
• Maria Della Contrada tel. 02 6765 2308 
• Tiziana Zizza tel. 02 6765 2382 
• Tiziana Priore tel. 02 6765 2318 

Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è possibile 
contattare il Call Center al numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail 
a bandi@regione.lombardia.it. 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLE12019006582
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/servizi-con-accesso-spid/servizi-con-accesso-spid
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/come-accedere-ai-servizi-sanitari-online/carta-Regionale-Servizi-Tessera-Sanitaria-Nazionale
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it

