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Gentilissime Famiglie, 

Regione Lombardia ha comunicato che anche per l’anno scolastico 2020/21 vi è l’opportunità per le Famiglie di 

presentare la Domanda Dote Scuola nelle sue diverse componenti. 

1) Domanda Dote Scuola componente Contributi per l’acquisto dei LIBRI DI TESTO e/o dotazioni tecnologiche: 

hanno diritto a presentare domanda le famiglie di tutte le classi delle scuole SECONDARIE, statali e paritarie di I 

grado, II grado e degli IFP purché in possesso di certificazione ISEE valido non superiore a € 15.748,78. Il valore 

del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato fino a 500,00 euro in base al 

numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili. La domanda 

NON può essere presentata per gli alunni delle scuole Primarie, in quanto lo Stato già garantisce la gratuità dei 

libri di testo. 

Il bando Dote Scuola – Materiale didattico 2020/2021 sarà aperto dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020 alle ore 12.00 

del 29 maggio 2020 presentando domanda online http://www.bandi.servizirl.it 

2) Domanda Dote scuola - componente BUONO SCUOLA: hanno diritto a presentare domanda per la 

componente tutte le famiglie i cui figli siano iscritti a una Scuola Primaria, Secondaria di I e Secondaria di II 

paritaria (dove si paga la retta di frequenza) per l’anno scolastico 2020-21. È necessario un ISEE valido inferiore o 

uguale a € 40.000.  

Il bando Dote Scuola - componente Buono scuola aprirà a settembre 2020 (data ancora da confermare). Sotto i 

valori del contributo BUONO SCUOLA 2020/21: 

 

3) Domanda Dote scuola – componente MERITO: hanno diritto a presentare domanda tutte le famiglie i cui figli 

studenti, nell’anno scolastico 2019/20 abbiano conseguito i seguenti risultati finali:  

a) valutazione media pari o superiore a nove nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione; 

b) valutazione di 100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione; 

c) valutazione finale di 100 agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e formazione 

professionale. 

In questa fase di Emergenza Covid Regione Lombardia fornisce il seguente supporto per i Genitori richiedenti: 

CERTIFICAZIONE ISEE 

 E' possibile fare richiesta all’INPS direttamente da casa www.inps.it e richiedere l’ISEE precompilato. 

 Sono presenti sul sito dell’INPS i numeri telefonici provinciali in caso di bisogno. 

 CAF e Patronati hanno attivato centralini dedicati in questo momento di emergenza sanitaria. 

 

SITO DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA: per tutte le informazioni e maggiori dettagli 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021 

Prot. Data Ordine Scuola 

27 19/05/2020 Istituto 


