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CGPS 1 2019.20 RIAPERTURA TERMINI DOMANTE DOTE SCUOLA 2019.20 

Bergamo, 9 settembre 2019 

AI GENITORI degli ALUNNI 
Circ.CGPS 1 2019.20 

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI DOMANDE DOTE SCUOLA  2019.20 

RIAPERTURA BANDO RICHIESTE DOTE SCUOLA  anno scolastico  2019/20 

Si comunica che, per quanti non abbiano già presentato la domanda* di DOTE SCUOLA di 

Regione Lombardia componenti “Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica”, i termini per la richiesta sono riaperti fino alle ore 17,00 di 

giovedì 31 ottobre 2019. 

 Per poter beneficiare di questo contributo, è necessario avere una attestazione ISEE in corso di 

validità, rilasciata dopo il 15 gennaio 2019, inferiore o uguale a 40.000 euro per il “Buono scuola” e 

inferiore o uguale a € 15.749,00 per il contributo libri di testo e dotazioni tecnologiche. 

Compilazione e inoltro delle domande sono esclusivamente on-line, sul sito di                  

Regione Lombardia: http://www.bandi.servizirl.it. 

 La procedura  prevede l’autenticazione al sistema esclusivamente tramite due possibilità: 

a) utilizzando SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, ovvero un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. 

b) utilizzano la CNS/CRS – Carta Regionale dei Servizi con il codice PIN e lettore di smart- card. 

 Dopo la fase di autenticazione al servizio, si accederà al sistema e si completerà la domanda. 

Confermando i dati inseriti si procede all’invio della domanda, che risulterà così già firmata e protocollata. 

La Segreteria sarà disponibile ad affiancare i genitori che siano in possesso di CNS/CRS – 

Carta Regionale dei Servizi con il codice PIN previo appuntamento telefonico (tel. 035.2279713). 

Cordiali saluti.   

  Il Coordinatore delle attività didattiche   (Prof. Giovanni Quartini) 

*  Chi dovesse segnalare una modifica a quanto già inserito non dovrà presentare una nuova domanda, ma comunicare   

via posta elettronica all’Ufficio Dote scuola le eventuali variazioni (DOTESCUOLA@regione.lombardia.it). 

Note informative Dote Scuola Regione Lombardia in vigore per l’a.s. 2019-2020 

Componente Buono Scuola  

E’destinato agli studenti iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado paritaria, residenti in Lombardia.  

valore ISEE scuola primaria scuola secondaria di 1° grado scuola secondaria di 2° grado 

fino a € 8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

da € 8.001 a 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

da € 16.001 a 28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

da € 28.001 a 40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 
 

Componente per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche 

E’destinato agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 1°, 2° Grado e a Percorsi di istruzione e formazione 

professionale,  residenti in Lombardia.  

valore ISEE 
scuola secondaria di 1° 

grado (classi I, II e III) 

scuola secondaria di 2° 

grado (classi I e II) 

istruzione e formazione prof.  

(classi I e II) 

fino a € 5.000  € 120 € 240 € 120 

da € 5.001 a 8.000  € 110 € 200 € 110 

da € 8.001 a 12.000  € 100 € 160 € 100 

da € 12.001 a 15.749  € 90 € 130 € 90 
 

Nel caso di domande specifiche riguardo della Dote Scuola si contattino gli Uffici Regionali  

- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it 

- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it 

- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it  

- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it 
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