
  

 

 

 
Circolare n. 144         Bergamo, 17 aprile 2020 

 
 
 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIALE DIDATTICO  
 

DALLE ORE 12.00 DEL 7 APRILE 2020 ALLE ORE 12.00 DEL 29 MAGGIO 2020 
 

 

Regione Lombardia, con D.d.s. n. 4103 del 2/04/2020 ha approvato le modalità di presentazione della 

domanda DOTE SCUOLA 2019/2020 per la componente “Materiale Didattico a.s. 2020/2021”. 

 

Beneficiari: 

- Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti scuole secondarie di 1° e 2° grado e corsi 

di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, 

purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per 

la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. 

- Studenti che non abbiano compiuto 21 anni al momento della compilazione della domanda  

- Certificazione ISEE del nucleo famigliare inferiore o uguale a € 15.748,78 

 

Chi può presentare la domanda: 

- uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario; 

- lo studente maggiorenne dichiarando la sussistenza dei requisiti, in particolare del valore ISEE 

della propria famiglia non superiore a € 15.748,78 

 

Ammontare del contributo:  

L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse, verrà attribuita sulla 

base del minor valore ISEE e in ordine alla verifica formale dei requisiti minimi di ammissibilità. 

 

Come partecipare: 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente obbligatoriamente 

in forma telematica per mezzo del sistema informativo Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. 

La procedura prevede le seguenti fasi: 
- autenticazione al sistema utilizzando lo SPID oppure CNS (Carta Nazionale Servizi)/CRS (Carta 

Regionale Servizi) 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. 

 

 



  

 

 

 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma Bandi online: 

- Email:   bandi@regione.lombardia.it 
- Numero verde  800.131.151 (da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 

 

Per informazioni e segnalazioni relativa al bando 

Ufficio Dote Scuola: 

- Email:   dotescuola@regione.lombardia.it 
- Telefono:  02.6765 00 90 

da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle 16.30 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

 

Segreteria Amministrativa Scuola: 

- Email:   dote@centrostudi.it 
- Telefono:  035.259090 – int. 3  

Dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

 

Cordiali saluti. 

 

          Centro Studi Superiori srl 

               L’amministrazione 


