
SCHEDA RIASSUNTIVA “DOTE SCUOLA”

La Regione Lombardia con il Decreto Dirigenziale n.5286 del 12/04/2019, ha approvato le modalità di
assegnazione della “Dote Scuola” a.s. 2019/2020. 

La Dote Scuola si articola in:

• Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica” finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei
libri  di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell’obbligo
scolastico,  per  gli  studenti  frequentanti  i  percorsi  di  istruzione  e  di  Istruzione  e  formazione
professionale; 

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

Il presente avviso fa riferimento alla D.G.R. del 28/01/2019 n. X/1177,  “Programmazione del sistema

unitario di istruzione, Formazione e lavoro della Regione Lombardia  per l'anno scolastico 2019/2020”

DOTE SCUOLA 
COMPONENTE : “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per  

     la didattica”

rivolta agli  studenti frequentanti le scuole statali, paritarie e le Istituzioni formative accreditate

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
La  domanda  per  la  Dote  scuola  -  componente  “Contributi  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica” - può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti
che  eventualmente  rappresentino  lo  studente  per  il  quale  si  sostengono  le  spese.  Per  soggetto  che
rappresenta il minore si  intende,  la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con atto del
Tribunale dei Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti
con l’istituzione scolastica  (art.  5, comma 1,  lettera  l,  della  L.  149/2001).  Lo studente maggiorenne
presenta personalmente la domanda.

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia  per ogni
figlio che rientra nell’obbligo scolastico e iscritto nell’a.s. 2019/2020 a:

• corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1°grado (classi I°, II° e III°) e secondarie di
2° grado(classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché
lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza; 

• percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (classi  I°  e  II°) erogati  in  assolvimento
dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione
professionale  regionale,  aventi  sede  in  Lombardia  o  in  regioni  confinanti  purché  lo  studente
pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. 

Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole
secondarie di primo e secondo grado. 

REQUISITI
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE  (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata, ai sensi del DPCM
n° 159  del  5  dicembre 2013  e  circolare  INPS  n°  171  del  18 dicembre  2014,  inferiore  o  uguale  a €
15.749,00, da richiedere presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). 

E’  stabilita  in  anni  18  l’età  massima  (alla  data  di  presentazione  della  domanda) dello  studente
beneficiario  per  l’accesso  alla  componente  “Contributi  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica”.



AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA COMPONENTE “CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO,DOTAZIONE
TECNOLOGICA  E STRUMENTI PER LA DIDATTICA” 
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella 
in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:

ISEE
scuola secondaria di

1° grado
(classi I, II e III)

scuola secondaria di
2° grado

(classi I e II)

istruzione e formazio-
ne prof.

(classi I e II)

fino a € 5.000 € 120,00 € 240,00 € 120,00

da € 5.001 a 8.000 € 110,00 € 200,00 € 110,00

da € 8.001 a 12.000 € 100,00 € 160,00 € 100,00

da € 12.001 a 15.749 € 90,00 € 130,00 € 90,00

Tali importi vengono erogati in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili, entro la scadenza
inderogabile del 31 DICEMBRE 2019, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio,
di cui si trova informazione sul portale Dote scuola di Regione Lombardia.

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, la Regione
procede all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente
con riferimento all’ISEE

MINORE AFFIDATO A PERSONA GIURIDICA O A FAMIGLIA AFFIDATARIA INDIVIDUATA DAL COMUNE 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del
Comune) non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione ISEE ed allo studente beneficiario residente in
Lombardia è assegnata una dote d’importo corrispondente a quanto previsto per la fascia reddituale più
bassa. Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse presentata direttamente dalla
famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del Comune, la domanda dovrà essere effettuata in
modo disgiunto da quella di eventuali altri figli.

Prodotti acquistabili con il contributo 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica.
Nella  categoria  libri  di  testo rientrano  i  libri  di  testo sia  cartacei  che digitali;  i  dizionari  e i  libri  di
narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. 
Nella  categoria  dotazioni  tecnologiche  rientrano:  personal  computer,  tablet,  lettori  di  libri  digitali,
software  (programmi  e  sistemi  operativi  a  uso  scolastico,  anche  per  disturbi  dell’apprendimento  e
disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard
disk esterni), calcolatrici elettroniche. 
Tra gli strumenti per la didattica rientrano gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e squadre,
goniometri, ecc.), per il disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.), mezzi di protezione individuali ad uso
laboratoriale, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica. 
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, matite, pennarelli,
quaderni, fogli, acquarelli, colori, ecc.), diari, cartelle e astucci. 

DOTE SCUOLA 
COMPONENTE: “Buono Scuola” 

per gli studenti frequentanti scuole paritarie o statali che applicano una retta d’iscrizione e
frequenza

CHI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda per la Dote scuola - componente “Buono Scuola” può essere presentata da uno dei genitori o
dagli altri soggetti che eventualmente rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per
soggetti che rappresentano il minore si intendono tutti  coloro, persone fisiche e giuridiche, ai quali  il
minore è affidato con atto del Tribunale dei Minorenni o che esercita i poteri  connessi  con la potestà



genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica (art. 5, comma 1, lettera l della
L. 149/2001)
Lo studente, se maggiorenne, può presentare personalmente la domanda unitamente alla certificazione
ISEE della famiglia, in corso di validità.

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia  per ogni
figlio iscritto  nell’a.s. 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di 1°
grado,  secondarie  di  2°grado,  paritarie  o statali  con retta  di  frequenza,  aventi  sede in Lombardia
oppure aventi sede nelle regioni limitrofe, purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri
quotidianamente alla propria residenza.

REQUISITI
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata, ai sensi del DPCM n°
159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014, inferiore o uguale a € 40.000,00,
da richiedere presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). 

E’ stabilita in anni 21 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso alla componente “Buono
Scuola”.

AMMONTARE DELLA DOTE COMPONENTE “BUONO SCUOLA”
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella 
in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:

ISEE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI
1°grado

SCUOLA SECONDARIA DI 2°
grado

€ 0            -   8.000,00 € 700,00 € 1.600,00 € 2.000,00
€ 8.001,00 – 16.000,00 € 600,00 € 1.300,00 € 1.600,00
€ 16.001,00-28.000,00 € 450,00 € 1.100,00 € 1.400,00
€ 28.001,00-40.000,00 € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro la scadenza
inderogabile del  30 GIUGNO 2020,  a favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla frequenza
dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato.

Il valore del buono non può superare l'entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della
retta di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso. 

Nel caso in cui  l'importo complessivo delle domande ammissibili  risulti  superiori  allo stanziamento
previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla
scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

$ $ $ $ $
INFORMAZIONI UTILI

Presentazione delle domande 
La  domanda  è  compilabile  esclusivamente  on-line  all’indirizzo  http://www.bandi.servizirl.it,  dove  si
trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. 
La relativa procedura prevede le seguenti fasi:
a) autenticazione al sistema utilizzando: 

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: 
è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto
da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. 
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di: 
- un indirizzo e-mail 

- il numero del cellulare che usi normalmente 

- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di 
soggiorno)

- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e
allegarli al modulo da compilare)



Cosa fare per ottenere il codice SPID: 
1. registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE 

ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA 

2. completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da te 
prescelto: 

• via webcam 

• di persona 

• tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale 

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. 
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte 

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard + PIN) 

b) compilazione della domanda: 

l’autenticazione  consente  di  accedere  al  sistema  e  compilare  la  domanda,  seguendo  le  istruzioni
contenute  nella  guida.  Conclusa  la  fase  di  compilazione  si  confermano  i  dati  inseriti  procedendo
all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande  per  Dote scuola  delle  componenti   “Contributi  per  l’acquisto di  libri  di  testo,  dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica”,e “Buono Scuola” potranno essere compilate e trasmesse dalle
ore 12,00 del 15 aprile 2019 alle ore 17,00 del 14 giugno 2019.

ASSISTENZA INFORMATICA
Gli interessati che non dispongono di supporto informatico, per la compilazione via web della domanda,
possono  rivolgersi  al  Comune  di  residenza  che  garantirà  le  opportune  informazioni  e  la  necessaria
assistenza, come indicato nelle “MODALITA’ DI APERTURA DELLO SPORTELLO”.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it 

N.B.:
SI SOTTOLINEA CHE COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLO SPORTELLO AL CITTADINO
PER  PRESENTARE  LA  DOMANDA  DI  ASSEGNAZIONE  DELLA  DOTE  SCUOLA  A.S.  2019/2020
DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI:

1. COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE in corso DI VALIDITA’,  AI SENSI DEL D.P.C.M. N.
159 DEL 5    DICEMBRE 2013 E DELLA CIRCOLARE INPS N. 171 DEL 18 DICEMBRE 2014,
DA RICHIEDERE PRESSO I CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
IL VALORE ISEE DEVE ESSERE INFERIORE O PARI A € 15.749,00.

2.  copia DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DEL GENITORE CHE PRESENTA LA  DOMANDA

3. SPID OPPURE CNS – (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI) O CRS (CARTA REGIONALE DEI
SERVIZI) CON PIN 

4. INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E TELEFONO CELLULARE


