
  

 

 

Circolare n. 19 Bergamo, 6 ottobre 2020 

 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
dalle ore 12:00 del 05/10/2020 ed entro le ore 12:00 del 26/11/2020 

 

Regione Lombardia, con D.G.R. n. 11103 del 28/09/2020 ha approvato le modalità di presentazione 

della domanda DOTE SCUOLA 2020/2021 per le componenti “Buono Scuola”. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

informativa Bandi online all’indirizzo 

www.bandi.regione.lombardia.it  

 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione 

della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:  

• registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta 

Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta.  

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola – Buono scuola”, 

seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;  

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la 

protocollazione.  

 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE, in corso di validità all’atto 

di presentazione della domanda, non superiore a euro 40.000,00.  

 

AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 

 

ISEE  Scuola Primaria 
Scuola Secondaria                 

I grado 

Scuola Secondaria               

II grado 

0 – 8.000 € 700,00 € 1.600,00 € 2.000,00 

8.001 – 16.000 € 600,00 € 1.300,00 € 1.600,00 

16.001 – 28.000 € 450,00 € 1.100,00 € 1.400,00 

28.001 – 40.000 € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00 

 

 

Regione Lombardia procederà all’assegnazione del contributo sulla base dell’elenco dei beneficiari 

redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior 

valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.  

 

Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti 

complessivi, per ciascuno dei seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della 

domanda:  

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 

anni e/o di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto);  

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 

punto); 

- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell’abitazione 

principale (1 punto).  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola/dote-scuola-2019-2020


  

 

 

 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 

richiesta a: Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero 

unico Dote Scuola 02 67650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 

informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 

operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;  

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.  

 

Qualora vogliate presentare la domanda tramite la scuola, di seguito l’elenco dei documenti da 

presentare in amministrazione: 

 

1. Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

2. Tessera sanitaria del genitore che presenta la domanda corredata dal codice PIN (rilasciato 

dall’ATS di competenza). 

3. Dichiarazione valore del Fattore famiglia lombardo posseduto (in calce da compilare e allegare 

alla documentazione) 

 

Cordiali saluti. 

 

             CENTRO STUDI SUPERIORI SRL 

           L’Amministrazione  

 

 

 

 
Da ritagliare e restituire con la documentazione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO 

 

Indicare il possesso di uno o più dei seguenti requisiti  

□ Mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale 

□ Presenza di persone anziane, non autosufficienti e/o di disabili 

□ Madri in accertato stato di gravidanza 

□ Nessuno dei precedenti 

 

 

Firma  

 

________________________________ 

 


