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                             Ai Genitori 

     

Oggetto: Dote scuola – Buono scuola a.s. 2021/2022 
 

Gentilissime famiglie, 

Regione Lombardia ha ufficialmente aperto  il bando Dote scuola – Buono scuola a.s. 2021/2022. Sarà 

possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 17/11/2021 ed entro le ore 12:00 del 21/12/2021, 

esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo: 

www.bandi.regione.lombardia.it , accedendo con SPID o CIE - CNS - CNR. Non è richiesta nessuna 

documentazione. 

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 2021-22. E’ necessario un ISEE in 

corso di validità inferiore o uguale a € 40.000. (sono valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 

1° gennaio 2021 rilasciate da Inps). La domanda è presentata in autocertificazione, non è dunque richiesta 

nessuna documentazione. 
 

Sotto i valori del contributo BUONO SCUOLA 2021/22: 

 

Il provvedimento di assegnazione del contributo sarà pubblicato sul BURL e sui canali di comunicazione 

regionali (sito, Bandi Online, canali social). I beneficiari ammessi riceveranno una e-mail all’indirizzo 

specificato in fase di presentazione della domanda con la comunicazione dell’assegnazione del contributo e 

delle modalità di utilizzo. 

Saranno a disposizione per i cittadini, su BandiOnLine, 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=dote+scuola+  ,    

gli allegati contenenti precise informazioni. 

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. 

Cordiali saluti.                                                                       Per l’Ente Gestore  

     La Procuratrice 

      Alfonsina Gatti  
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