
DOTE SCUOLA Regione 
Lombardia 

TITOLO DOTE SCUOLA - Materiale Didattico a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali ai. 
2020/2021 

DI COSA SI TRATTA 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 eformazione professionale. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE Studenti appartenenti a famiglie residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a 
euro 15.748,78 efino ai 21 anni non compiuti. 

RISORSE DISPONIBILI 13.623.865,50 euro 

CARATTERISTICHE 

DELL'AGEVOLAZIONE 

Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e stru menti per la 

didattica.  
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 13/5/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 de115/6/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non 
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per 
mezzo 	del 	Sistema 	Informativo 	Bandi 	online 	disponibile 
all'indirizzo: www.band i.regio ne.lombard ia.it 
La procedura prevede le seguenti fasi: 

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 e lettore oppure CIE (Carta d'Identità Elettronica) 
con PIN personale e lettore; 
compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema 
on-line e nella guida; 
conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e 
protocollazione. 

P ROCEDU RA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondoal momento 

della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. 

Il termine di conclusione dell'istruttoria è il 13/10/2021. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi 
online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it  o contattare il 
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 per i quesiti di ordinetecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per 
richieste di assistenza tecnica. 

Per informazioni e segnalazion i relative al bando: 
Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it  oppure numero unico Dote 

Scuola 0267650390 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 
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