
 
COMUNE DI PREVALLE 

(Provincia di Brescia) Via Morani 11 

tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 

 

  
 RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE 

DOMANDE DOTE SCUOLA A.S. 2019/2020 
 
  

Si comunica che dal 02 SETTEMBRE sino al 31 OTTOBRE  2019, solo per coloro che non 
hanno già presentato la domanda entro Giugno 2019, è possibile fare la domanda on-
line sul sito regionale e, c/o lo Sportello Servizi Scolastici del Comune sarà disponibile uno 
SPAZIO INFORMATIVO, di consulenza per la compilazione on-line della Domanda di Dote 
Scuola per percorsi di istruzione relativi a: 1) contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica rivolto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE agli studenti 
delle scuole secondarie di 1° grado (classi-I, II e III) e scuole secondarie di 2° grado e 
formazione professionale (classi-I e II); 2) buono scuola scuole paritarie. 
 
Limite ISEE indicato da Regione Lombardia per accedere al contributo acquisto libri di testo e 
dotazioni tecnologiche, inferiore o pari ad € 15.749,00, mentre l’ISEE per buono scuola scuole 
paritarie, inferiore o pari ad € 40.000,00. 
 

Si ricorda che la compilazione, invio e gestione della domanda è esclusivamente 
informatizzata. La domanda è compilabile 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: 
- 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 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 che compilerai) 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Prevalle - Tel. 030 - 6801622 – nei seguenti giorni di apertura: 

 
Martedì- Venerdì - dalle ore  10.00 alle ore 12.30 

Mercoledì dalle ore  10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 
E’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti: 

 copia della dichiarazione ISEE in corso di validità  
 copia documento identità in corso di validità 
 CNS/CRS con codice PIN (Se non siete in possesso del codice PIN dovrete richiederlo 

allo sportello della Medicina di Base di Gavardo tel. 0365296756). 
 Indirizzo e-mail di immediata consultazione  
 Numero di telefono  

http://www.bandi.servizirl.it/

