
 

 

 

 

Riapertura termine di presentazione domande 

Dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 sarà possibile, per coloro che non hanno presentato la domanda 

nella prima edizione, presentare le domande relative a Dote Scuola per l'anno scolastico 2019/2020 tramite 
compilazione on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it. E’ necessario essere in possesso del codice 
SPID  oppure  carta dei servizi CRS/CNS con relativo PIN. 

Beneficiari: 
- per il Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica sono 
gli studenti residenti in Lombardia di età inferiore/uguale a 18 anni (cioè fino al giorno del compimento dei 
18 anni), iscritti per l’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. 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.749,00. 
 
- per il Buono Scuola sono gli studenti residenti in Lombardia di età inferiore/uguale a 21 anni, iscritti e 
frequentanti per l’a.s. 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti 
purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non 
risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Per corsi ordinari di 
studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 
40.000,00. 
 
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  l’ufficio  Dote  scuola   dotescuola@regione.lombardia.it     
oppure telefonare a: 
Lucia Balducci tel. 02 6765 2278 - Maria Della Contrada tel. 02 6765 2308 - Tiziana Zizza tel. 02 6765 2382 -
Tiziana Priore tel. 02 6765 2318 – Teresa Ferrarelli tel. 02 67652378 

Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è possibile contattare 
il Call Center al numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail a bandi@regione.lombardia.it. 

Per supporto alla compilazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici del comune di Landriano 

(Sig.ra Faccini) al n. 0382/64001 – int. 4, da lunedì 9 settembre. 
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