
Dote scuola 2019/2020 per le scuole pubbliche

La Dote Scuola è il contributo economico dato dalla Regione Lombardia agli 
studenti  lombardi per  acquistare  libri  di  testo,  dotazioni  tecnologiche  e 
strumenti per la didattica utili per la scuola. 
Importante: Regione Lombardia accredita il contributo sulla Carta Regionale 
dei  Servizi  (CRS)  o  la  Carta  Nazionale  dei  Servizi  (CNS),  è  quindi 
necessario che la carta sia valida, controllate sul retro la scadenza. 
Se la carta è scaduta e non vi è arrivata quella nuova, andate a chiederla al 
Distretto sanitario ASST.
La Dote scuola per l’acquisto di prodotti va spesa entro il 31 dicembre 2019.

I genitori degli studenti che frequentano:
• le scuole medie (secondarie di 1° grado)
• il primo e il secondo anno delle scuole superiori
• il primo e il secondo anno delle scuole di Istruzione e Formazione Professionale.

1. la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia,
2. lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia 
3. la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.749 euro. 

È obbligatorio avere la certificazione ISEE in corso di validità.

ISEE
scuola media 

(1°, 2° e 3° anno)
scuola superiore 

(1° e 2° anno)
scuola di formazione 

professionale (1° e 2° anno)
0 - 5.000 120 € 240 € 120 €
5.001 - 8.000 110 € 200 € 110 €
8.001 - 12.000 100 € 160 € 100 €
12.001-15.749 90 € 130 € 90 €

• dal 15 aprile al 14 giugno 2019  solo on line sul sito di Regione Lombardia:  http://www.bandi.servizirl.it/
• dal 13 maggio al 14 giugno 2019 se vieni in Comune per chiedere l’assistenza alla compilazione della 

domanda previo appuntamento.

Per compilare on line la domanda sul sito di Regione Lombardia devi prima fare l’autenticazione, devi cioè 
chiedere:

• il > Codice SPID - sistema pubblico di identità digitale
• oppure il > PIN della CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi)

Hai bisogno di aiuto per compilare la domanda?
Nel caso non sei in possesso di un pc o tablet, puoi richiedere assistenza alla compilazione della domanda 
prenotando un appuntamento presso:
Ufficio Istruzione tel. 02 93527500, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e matedì dalle 16.30 alle 18.00
oppure presso la Biblioteca Comunale tel. 02 93527375 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Ricordati di portare la certificazione ISEE valida e il codice SPID o il PIN e la CRS/CNS  e il cellulare

http://www.bandi.servizirl.it/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi


Per ulteriori chiarimenti sulla Dote Scuola:
1. vai sul sito: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-

universita-e-ricerca/dote-scuola
2. invia una email a: dotescuola@regione.lombardia.it
3. telefona 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)

Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? Consulta: www.spid.gov.it/ 

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bando online con SPID?  Guarda il video tutorial :

 https://www.youtube.com/watchv=wBiKrmPzkm4&index=3&t=9s&list=PL9Nyf8SOD7oePwSD-

_nxySB7Evkz9sWi8

Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CSN/CRS e al loro utilizzo? Consulta: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-

e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con CRS/CNS? Guarda il video tutorial :

https://www.youtube.com/watch?v=fYd29xBbjf8&index=2&t=2s&list=PL9Nyf8SOD7oePwSD-_nxySB7Evkz9sWi8

Cosa è  l'ISEE e come lo posso ottenere? 

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di valutazione della situazione 

economica che tiene conto oltre che del reddito anche dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, di eventuali mutui e 

affitti, il tutto rapportato ai componenti del nucleo familiare. Per l'ottenimento della certificazione ISEE ci si può 

rivolgere agli uffici INPS o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

I Centri di Assistenza fiscale ricevono in genere su appuntamento; si consiglia pertanto di contattarli, anche 

telefonicamente, e di informarsi sulla documentazione necessaria e sui tempi di attesa. 
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