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Ai genitori e agli  alunni dell'istituto 

Ai docenti dell'istituto 

Al sito web 

al registro Nettuno 

 

 

Oggetto: DOTE SCUOLA 2021_2022 _ materiale didattico e borse di studio 

 

 

Si comunica che Regione Lombardia promuove Dote Scuola  2021/2022 finalizzata all’attuazione 

del diritto allo studio. Si ricorda che la Dote ha diverse componenti, tra le quali quella del 

Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. La 

procedura è da anni informatizzata: la presentazione della domanda in formato digitale  attraverso 

l’accesso al sito Bandi on line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it  dalle 

ore 12.00 del 13 maggio 2021 alle ore 12.00 del 15 giugno 2021. 

  

Per maggiori informazioni si allega la locandina e si segnala che al seguente link del sito 

istituzionale di Regione Lombardia è possibile trovare ulteriori ed esaustive indicazioni per la 

presentazione delle domande:  

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-

lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-

statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865 

 

 

Si allega la locandina informativa. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865


Dote Scuola - Materiale Didattico è il contributo di Regione Lombardia 
per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti per la didattica

QUANDO? 
Dalle ore 12:00 del 13 MAGGIO 
alle ore 12:00 del 15 GIUGNO 2021

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Residenti in Lombardia con figli che frequentano le scuole secondarie 
di primo e secondo grado (statali e paritarie), o gli istituti formativi 
accreditati al sistema di formazione professionale regionale (IeFP) 
e con ISEE non superiore a 15.748,78 euro (validità 2021)

COSA SERVE?
• SPID o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale abilitata con PIN o CIE con PIN
• Indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare

COME FARE LA RICHIESTA?
Solo online su www.regione.lombardia.it/dotescuola

MATERIALE DIDATTICO

2021 - 2022

PER INFORMAZIONI: 
• dotescuola@regione.lombardia.it 
• Ufficio Dote Scuola - tel 02 6765 0090 nei seguenti orari:
 da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30, 14.30 - 16.30 
 venerdì 9.30 - 12.30

www.regione.lombardia.it/dotescuolaInfo su:
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande e attuazione della componente di Dote 

scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle Borse di studio statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 a.s. 2020/2021, 

ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021, per l’a.s. 2021/2022. 

Dette misure consistono in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 

la didattica, meglio specificati nell’elenco di cui all’Allegato A4, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di 

una borsa di studio. Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del 

percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).  

 

A.2 Riferimenti normativi 

• L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. 

• L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 

Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed 

internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l’art. 

8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.  

• L. 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti. 

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. 

• DM 19/01/2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020. 

• D.G.R. 03/05/2021, n. XI/4644, Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico 

e formativo 2021/2022. 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione 

e formazione professionale), presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, o 

frequentanti istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo 

studente rientri quotidianamente alla propria residenza.  
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Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE1, richiesto a partire dal 1 gennaio 2021 

e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 15.748,78. 

 

La domanda di Dote scuola – Materiale didattico o di borsa di studio statale può essere presentata da uno dei 

genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o 

giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri 

connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 

1, lettera l, della L. n. 149/2001). 

 

Può essere presentata domanda per gli studenti che: 

• nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano: 

o l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

• nell’anno scolastico e formativo 2021/2022 frequenteranno: 

o una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 

o una classe della istruzione e formazione professionale.  

 

Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti 

sopradescritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro 15.748,78, richiesto a 

partire dal 1 gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 

 

Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della 

compilazione della domanda. 

 

Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare di uno solo dei due contributi, sulla base della 

effettiva disponibilità delle risorse e della posizione in graduatoria.  Tale assegnazione sarà attribuita d’ufficio 

durante la fase istruttoria. Il valore del contributo è uguale per tutti gli ordini e gradi di scuola, sia per il 

contributo Materiale didattico, sia per la Borsa di studio statale.  

 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 

XI/4644/2021, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, è composta da: 

- assegnazioni statali di cui alla L. n. 448/1998, ammontanti a circa euro 9.366.578,80. Nel caso in cui detta 

entrata si realizzi in misura inferiore ad assicurare l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 

integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di altri capitoli della stessa Missione 

e Programma del corrente bilancio; 

 
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e 
integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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- disponibilità statali di cui alla L. n. 107/2005, al D.Lgs. n. 63/2017 e al relativo Decreto Ministeriale del 19 

gennaio 2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020, per l’anno in corso che mette a disposizione della 

Lombardia lo stanziamento di euro 4.257.286,70. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e risorse statali per un totale di euro 

13.623.865,50, a cui si potranno integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di 

altri capitoli della stessa Missione e Programma del corrente bilancio. 

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 

numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 

uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine 

crescente con riferimento al valore ISEE posseduto. 

 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che 

contribuisce alle spese scolastiche o in una borsa di studio. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”, in quanto le risorse pubbliche 

sono destinate esclusivamente a persone fisiche. 

 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa 

Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it a partire: 

dalle ore 12:00 del 13/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 15/06/2021. 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un 

manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo dalla data di apertura del 

Bando. 

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 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN 

personale e lettore della Carta. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul 

profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente 

stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 

formale della domanda di partecipazione; 

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO a.s. 

2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 63/2017 a.s. 2020/2021”, seguendo le istruzioni 

contenute nel sistema online e nella guida; 

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

 

È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del 

bando. 

Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia 

al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail). 

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 

completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.  

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo 

della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede 

esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 

sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare 

riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 

dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso 

di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.  

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 

dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972. 

Certificazione ISEE: la certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda, ma deve essere acquisita dal 

beneficiario rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS 

(www.inps.it) ed esibita su richiesta della Regione.  

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente 

acquisito del sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi 

disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo 

familiare di chi intende accedere alla misura.  

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione 

alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle 

informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso 

– 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento 
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automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una 

maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in 

Lombardia, comporta l’ammissione al solo beneficio Dote scuola – Materiale didattico (non quindi per la borsa 

di studio statale) indipendentemente dal valore ISEE.  

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella 

dei figli non affidati. 

Frequenza scolastica: la verifica della frequenza scolastica viene effettuata automaticamente dal sistema 

informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero 

dell’Istruzione – Anagrafe dello studente per raccogliere i dati rilevanti (scuola e classe di frequenza) di chi 

intende accedere alla misura. 

In questo contesto la cooperazione applicativa con il Ministero dell’Istruzione riduce l'onere del processo di 

verifica istruttoria per la Pubblica Amministrazione e garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito 

delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria, l'assegnazione dei contributi è subordinata alla 

effettiva disponibilità delle risorse e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE posseduto.  

 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università presso la Direzione 

Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica 

della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle 

domande, ovvero entro il 13/10/2021. 

 

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, 

la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale 

della stessa. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:  
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• sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono rivolte a favore dei beneficiari ammissibili, descritti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C1 Presentazione delle domande; 

• sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C1 Presentazione delle domande. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia con il rilascio 

del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili. 

 

C3.c Integrazione documentale 

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. Non deve essere allegata nessuna 

documentazione. 

 

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria  

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 

numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 

uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata.  

La dotazione finanziaria prevista è comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla L. 448/1998: nel caso in cui 

detta entrata si realizzi in misura inferiore a quanto previsto, i contributi potranno essere rideterminati in 

relazione alle risorse effettivamente disponibili.   

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procederà 

all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento 

al valore ISEE posseduto. 

I contributi vengono erogati come segue: 

- Dote scuola – Materiale didattico: salvo casi particolari, in formato digitale intestati al beneficiario e 

spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2022, presso la rete distributiva convenzionata con il 

gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola del gestore; 

- Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicate agli interessati.  

Il dirigente responsabile approva gli esiti delle istruttorie con decreti pubblicati e consultabili sul sito di Regione 

Lombardia http://www.regione.lombardia.it e sul BURL. 

I beneficiari ammessi ricevono comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in fase di compilazione della 

domanda, sia riguardo l’assegnazione del contributo, sia riguardo alla modalità di utilizzo.  

 

http://www.regione.lombardia.it/
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L’agevolazione prevede indicativamente un’unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo 

C1. “Presentazione delle domande” e i tempi massimi previsti per l’istruttoria al paragrafo C3a. “Modalità e 

tempi del processo”, le domande ammesse al beneficio della Dote scuola – Materiale didattico sono finanziate 

entro 30 giorni dal decreto di assegnazione tramite l’emissione di buoni acquisto a cura del fornitore Endered 

Italia e immediatamente fruibili presso gli esercizi convenzionati. 

Le borse di studio statali sono invece erogate nei tempi che comunicherà lo Stato con apposito Decreto che verrà 

messo a conoscenza degli interessati anche da parte di Regione Lombardia.  

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della formazione professionale: direttamente da 

Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;  

- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione: direttamente dallo 

Stato, con le modalità e i tempi che verranno specificati dal relativo Decreto Ministeriale. 

 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 

successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti 

di ammissibilità, in caso di controlli successivi. 

 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo 

all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare 

azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.  

Si decade dal beneficio in caso di:  

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;  

• qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci 

rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 

adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.  
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D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli a campione sulle dichiarazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisit i 

auto dichiarati nella domanda in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, 

l’indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti.  

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 

bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella 

fase di adesione che di rendicontazione. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima da Regione Lombardia anche per il tramite 

della sua società ARIA SpA -  che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di 

garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  

 

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche per 

l’istruzione e l’università della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 

Francesco Bargiggia. 

D.7 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 

2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online 

(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:  
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Ufficio Dote Scuola: 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 bandi@regione.lombardia.it e il 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. 

 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla 

Scheda informativa, di seguito riportata.  
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TITOLO DOTE SCUOLA - Materiale Didattico a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali a.s. 
2020/2021 

DI COSA SI TRATTA Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo 
scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 

Studenti appartenenti a famiglie residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a 
euro 15.748,78 e fino ai 21 anni non compiuti. 

RISORSE DISPONIBILI 13.623.865,50 euro 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica. 
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 13/5/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 15/6/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non 
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per 
mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  
La procedura prevede le seguenti fasi:  

1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) con PIN personale e lettore oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
con PIN personale e lettore; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema 
on-line e nella guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e 
protocollazione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento 

della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. 

Il termine di conclusione dell’istruttoria è il 13/10/2021. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi 
online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il 
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso 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. 
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote 

Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 

magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 

Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente. 

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione 

detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, 

n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”). La consultazione 

dei documenti è gratuita. 

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare 

l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente. 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle 

copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:  

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);  

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta 

è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.  

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.  

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a  Regione 

Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “Accesso L. n. 241/1990”. 

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta va 

scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo 

espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 

Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;  

- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 

Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;  

- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
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- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;  

- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che 

provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  

 

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 

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. 

 

D.10 Definizioni e glossario 

CAF – Centri di Assistenza Fiscale 

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi 

IeFP - Istruzione e formazione professionale 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande. Dalle ore 12.00 del 13 maggio 
2021 alle ore 12.00 del 15 giugno 
2021. 

www.bandi.regione.lombardia.it 

Utilizzo buoni in formato digitale 

intestati al beneficiario. 

Entro il 31 gennaio 2022. www.edenred.it 

 

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
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1. Introduzione 

 

Il Sistema, “Bandi Online”, è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette a cittadini, 

imprese ed enti pubblici e privati di presentare on-line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi 

promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea. 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione 

 

Scopo di questo documento è descrivere le modalità operative per la compilazione dei seguenti moduli del bando 

“BANDO DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 

63/2017 a.s. 2020/2021”: 

• Accesso a Bandi Online 

• Compilazione Domanda  

 

 

1.2 Copyright (specifiche proprietà e limite di 

utilizzo) 

 

Il materiale è di proprietà di ARIA S.p.A. Può essere utilizzato solo a scopi didattici nell’ambito del Progetto “Bandi 

Online”. In ogni caso la presente documentazione non può essere in alcun modo copiata e/o modificata previa esplicita 

autorizzazione da parte dell’area Servizi per la Formazione e l 'E-learning. 
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2. Accesso a Bandi Online 
 

Tutti i cittadini che intendono avvalersi dei servizi offerti da Bandi Online devono effettuare l’accesso al sistema previa 

registrazione e autenticazione. 

Per accedere a Bandi Online è necessario digitare l’indirizzo web: www.bandi.regione.lombardia.it 

 

Figura 1 Accesso a Bandi Online 

 

Dalla home page Bandi Online cliccando su “Accedi al Servizio”  il sistema riporta alla pagina di 

autenticazione da cui è possibile accedere al servizio. 

 

Figura 2 Servizio di Autenticazione 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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Da questa pagina è possibile accedere ai servizi offerti da Bandi Online scegliendo la modalità di autenticazione preferita 

tra: 

• Autenticazione con LA TUA IDENTITA’ DIGITALE: cliccando su  inserendo le credenziali 

(username e password) SPID nella pagina che apre il sistema oppure cliccando su  e 

utilizzando la propria Carta di Identità Elettronica (CIE) con pin per autenticarsi; 

• Autenticazione con TESSERA SANITARIA CNS, cliccando su  e utilizzando la 

tessera CNS per autenticarsi; 

 

LA MODALITA’ DI AUTENTICAZIONE CON USERNAME E PASSWORD NON è AMMESSA, 

SEPPUR VISIBILE NELLA SCHERMATA. 

 

ATTENZIONE 

Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema. 

L’accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con pin e il sistema 

di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito: http://www.crs.regione.lombardia.it/ . 

L’accesso tramite SPID richiede che l’utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password) SPID, che 

permettono l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti 

(detti identity provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per informazioni è possibile 

consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/ . 

L’accesso tramite CIE richiede la Carta di Identità Elettronica (CIE) con il suo codice PIN e l’utilizzo dell’app CieID, 

scaricandola sul proprio cellulare. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di scaricare l’app CieID è possibile utilizzare 

un lettore smart card contactless. Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/ . 

 

Una volta autenticati il sistema apre l’Home page di Bandi Online. 

 

ATTENZIONE 

Il sistema si apre con il Profilo “Cittadino” attivo nel caso di primo accesso a sistema, altrimenti si apre con l’ultimo 

profilo utilizzato attivo. 

http://www.crs.regione.lombardia.it/
https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
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Figura 3 Home page Bandi Online – Profilo Cittadino 
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3. Presentazione della Domanda 
 

SI RICORDA CHE per poter compilare la Domanda di Adesione al bando “BANDO DOTE SCUOLA - MATERIALE 

DIDATTICO a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 63/2017 a.s. 2020/2021”, è OBBLIGATORIO 

effettuare l’accesso a Bandi online solo con le credenziali SPID, CIE o con CNS/CRS con PIN. 

Non sarà possibile presentare la domanda effettuando l’accesso con User e Password. 

 

Per poter procedere con la compilazione della Domanda di Adesione al bando è necessario, una volta effettuato 

l’accesso al servizio Bandi online (effettuando l’accesso con SPID, CIE o CNS e PIN), selezionare il profilo cittadino. 

 

Dalla home page fare click sul profilo riportato nella barra del menu in alto a destra. 

 

Il sistema visualizza il menu a tendina con l’elenco dei profili. Scorrere l’elenco dei profili e selezionare quello di 

interesse, per attivarlo. 

 

 

Figura 4 Home page Bandi Online – Seleziona profilo 

 

In alternativa selezionare la voce  o  per visualizzare la propria area. Qui selezionare la 

voce  per visualizzare i dettagli della propria utenza.  
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Figura 5 La mia area: dati utente 

Visualizzati i dati utente, selezionare la Tab “I MIEI PROFILI” per visualizzare l’elenco dei propri profili. 

 

Figura 6 I miei profili 
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Individuato quello di interesse fare clic su  per poterlo utilizzare. 

Una volta scelto il profilo selezionare la voce  , il sistema mostra l’Home page dei Bandi. 

 

Figura 7 Home page Bandi  

Cliccando su “VEDI DETTAGLIO”  il sistema apre il collegamento alla pagina web da cui è possibile 

visualizzare le informazioni principali sul bando e accedere alla eventuale manualistica presente. 

 

Cliccando su  il sistema genera la domanda suddivisa in moduli da compilare. 
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Figura 8 Compilazione domanda 
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3.1 Adesione: Dati del Richiedente 

 

Figura 9 Adesione: dati del Richiedente 

Nel primo modulo è necessario compilare i Dati del Richiedente.  

Il sistema riporta i dati del Richiedente in suo possesso, sarà necessario compilare quelli mancanti richiesti e specificare 

se si presenta la domanda in qualità di Genitore, Rappresentante legale della persona giuridica affidataria / Famiglia 

affidataria o Studente maggiorenne. 

ATTENZIONE 

Il sistema caricherà il modulo successivo, funzione del tipo di richiedente selezionato. 

 

Al termine della compilazione, cliccare su  per accedere alla seconda sezione del 

modulo da compilare. 

Il sistema effettua controlli sulle informazioni inserite nei termini di presenza dei dati obbligatori, formato e coerenza coi 

requisiti di partecipazione al bando.  Nel caso in cui siano rispettate tutte le predette condizioni la pratica viene salvata e 

passa al modulo successivo, in caso contrario verrà segnalato in rosso il relativo messaggio di errore. Sarà necessario 

correggere i dati errati per poter proseguire. 
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3.2 Adesione: Studenti Beneficiari 

SI RICORDA CHE le informazioni riportate e richieste nel secondo modulo variano in funzione della tipologia di 

richiedente selezionata nel Modulo 1. 

3.2.1 SE RICHIEDENTE GENITORE 

 

Figura 10 Adesione: Studenti beneficiari – Richiedente GENITORE 
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Prendere visione delle informazioni presenti in merito alla Residenza richiedente e verificare i dati dell’ISEE riportati dal 

sistema dalla banca dati INPS. 

SI RICORDA CHE il valore della certificazione ISEE deve essere minore o uguale a 15.748,78 euro. 

 

Proseguire inserendo a sistema gli Studenti beneficiari. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso di richiedente "Genitore" la sezione Studente è precaricata in automatico con i dati anagrafici dei componenti 

del nucleo famigliare dichiarato su INPS, pertanto l’elenco risulta già compilato e sarà visualizzato un record per ogni 

figlio. Queste informazioni NON sono modificabili. 

Nel caso in cui non si intendesse presentare domanda per uno di tali componenti dovrà essere eliminata la rispettiva riga 

dall'elenco. 

Selezionare la riga dello studente di interesse per visualizzare la maschera di dettaglio da completare. 

 

Figura 11 Dati studente – Richiedente GENITORE 

Prendere visione dei dati studente riportati e completare i dati relativi all’Istituto frequentato nell’a.s. 2021/2022. 
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ATTENZIONE 

Nel caso in cui il genitore presenti domanda anche per un figlio maggiorenne, il sistema richiede di specificare che lo 

studente maggiorenne sia a conoscenza del fatto che la domanda per il “BANDO DOTE SCUOLA - MATERIALE 

DIDATTICO a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 63/2017 a.s. 2020/2021” è presentata dal 

genitore. 

Nel caso di studente frequentante l’ultimo anno della scuola di secondo grado, dovranno essere inserite le informazioni 

relative all’istituto frequentato nell’a.s. in corso. 

 

Figura 12 Studente frequentante l’ultima annualità 

Al termine della compilazione selezionare  per confermare i dati e tornare al modulo principale. 
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3.2.2 SE RICHIEDENTE RAPPRESENTANTE LEGALE PERSONA 

GIURIDICA 

 

Figura 13 Adesione: Studenti beneficiari – Richiedente RAPPRESENTANTE LEGALE PERSONA GIURIDICA 

 

Compilare i dati della Residenza richiedente e proseguire inserendo a sistema gli Studenti beneficiari. 

Selezionare il bottone  per accedere alla maschera di inserimento dati studente da compilare. 

ATTENZIONE 

In caso di Studente maggiorenne il CODICE FISCALE, COGNOME e NOME dello studente devono corrispondere a 

quelli del richiedente. 
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Figura 14 Dati studente 

Compilare la maschera inserendo le informazioni richieste. Al termine selezionare  per confermare i dati e 

tornare al modulo 2. 

SI RICORDA CHE in funzione dei dati inseriti il sistema carica gli ulteriori campi da compilare. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui lo studente inserito frequenti l'ultima annualità delle scuole secondarie di secondo grado dovranno essere 

inseriti i dati dell'istituto frequentato nel A.S. in corso, come illustrato in precedenza (vedi Figura 12 ). 

Nel caso in cui per lo studente sia stata presentata una domanda Dote Scuola per l'edizione precedente il sistema 

precompila i dei dati dell'istituto di frequenza. Tali dati saranno comunque modificabili. 
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3.2.3 SE RICHIEDENTE STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Figura 15 Adesione: Studenti beneficiari – Richiedente STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Prendere visione delle informazioni presenti in merito alla Residenza richiedente e verificare i dati dell’ISEE riportati dal 

sistema dalla banca dati INPS. 

 

SI RICORDA CHE il valore della certificazione ISEE deve essere minore o uguale a 15.748,78 euro. 

 

Nel caso di richiedente "Studente Maggiorenne" la sezione Studente è precaricata in automatico con i dati anagrafici 

del richiedente. 

 

Selezionare la riga dello studente richiedente per visualizzare la maschera di dettaglio da completare. 
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Figura 16 Dati Studente – Richiedente STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Compilare la maschera completando le informazioni richieste. Al termine selezionare  per confermare i dati 

e tornare al modulo 2. 

SI RICORDA CHE in funzione dei dati inseriti il sistema carica gli ulteriori campi da compilare. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui lo studente inserito frequenti l'ultima annualità delle scuole secondarie di secondo grado dovranno essere 

inseriti i dati dell'istituto frequentato nel A.S. in corso, come illustrato in precedenza (vedi Figura 12 ). 

Nel caso in cui per lo studente sia stata presentata una domanda Dote Scuola per l'edizione precedente il sistema 

precompila i dei dati dell'istituto di frequenza. Tali dati saranno comunque modificabili. 

Al termine della compilazione selezionare  per confermare i dati e tornare al modulo principale. 

 

SI RICORDA CHE tutte le informazioni obbligatorie sono contrassegnate dall’asterisco. 

 

Al termine selezionare il bottone  per salvare i dati inseriti e tornare al modulo principale. 
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SI RICORDA CHE il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della 

compilazione della domanda.  

ATTENZIONE 

Le operazioni sopra descritte sono da ripetere per tutti gli studenti per cui si intende richiedere il contributo. 

 

Per tutte le casistiche di richiedente, concludere la compilazione del modulo valorizzando la Conferma dei dati ai fini 

della trasmissione della domanda.  

 

Al termine della compilazione, cliccare su  per accedere al modulo successivo. 

Il sistema effettua controlli sulle informazioni inserite nei termini di presenza dei dati obbligatori, formato e coerenza coi 

requisiti di partecipazione al bando.  Nel caso in cui siano rispettate tutte le predette condizioni la pratica viene salvata e 

passa al modulo successivo, in caso contrario verrà segnalato in rosso il relativo messaggio di errore. Sarà necessario 

correggere i dati errati per poter proseguire. 

 

ATTENZIONE 

Cliccando sul pulsante  è possibile tornare allo step di compilazione precedente qualora 

si volesse integrare o correggere dei dati inseriti nel modulo precedente.  
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3.3 Adesione: Conferma dati 

 

Figura 17 Adesione: Conferma dati 

In questo modulo è necessario effettuare il download della Dichiarazione riassuntiva generata dal sistema cliccando sul 

link \ . 

Leggere il documento scaricato e se è tutto compilato correttamente dichiarare di aver preso visione della dichiarazione 

riassuntiva 

 

e concludere la compilazione della domanda selezionando il bottone  . 

 

La domanda di contributo verrà inviata al protocollo di Regione Lombardia. 

Una volta effettuato l’invio della pratica non sarà più possibile modificare i dati inseriti. 
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4. Rinuncia 
Per procedere alla rinuncia di una domanda di Dote, è necessario accedere alla pratica inviata. 

 

Selezionare la voce La mia area e accedere alle domande in lavorazione per visualizzare l’elenco dei propri 

procedimenti.  

 

Figura 18 La mia area 

 

 

Figura 19 Domande in lavorazione 

 

In corrispondenza del procedimento di interesse fare clic su  per visualizzare il modulo da compilare. 
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Figura 20 Dettagli domanda presentata 

Sarà necessario prendere in carico la domanda per poter accedere al modulo di rinuncia. 

 

Fare click su  per prenderla in carico. 

 

Figura 21 Domanda Presa in carico 

A questo punto è attivo il bottone  da selezionare per generare il Modulo di rinuncia da compilare. 
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4.1 Conferma Rinuncia 

 

 

Figura 22 Conferma rinuncia 

Prendere visione dei Dati riassuntivi riportati dal sistema, effettuare il download della Comunicazione di rinuncia 

selezionando l’apposito link: . 

Per completare la procedura è necessario confermare di aver preso visione dei dati contenuti nella Comunicazione di 

rinuncia scaricata selezionando la voce SI (il sistema in automatico seleziona l’opzione NO), e selezionare il bottone 

 . 

 

SI RICORDA CHE solo dopo aver completato la conferma di rinuncia, sarà possibile compilare una nuova domanda. 
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1. Accesso a Bandi Online 
 
1.1 Per presentare domanda di Dote scuola posso accedere a www.bandi.regione.lombardia.it 
con password e pin? 
No, è necessario accedere a Bandi Online con sistemi di riconoscimento che consentano di poter 
firmare digitalmente la domanda e protocollarla. 
 

1.2 Con quali sistemi di autenticazione posso accedere a Bandi Online? 
È possibile accedere con SPID, CIE o CNS/PIN e lettore di smartcard. 
Per scoprire come accedere guarda i tutorial: 

SPID: Registrazione al servizio bandi online di Regione Lombardia con SPID  
CNS/PIN: Registrazione al servizio bandi online di Regione Lombardia con CNS/PIN 
Come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS  
 
 

1.3 Non ho lo SPID e non posso uscire di casa, come faccio per il riconoscimento?  
È possibile richiedere le credenziali (nome utente e password) SPID a una serie di soggetti (detti 

identity provider) autorizzati, le credenziali permettono l’accesso a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione. Alcuni di questi provider, nel presente momento di emergenza sanitaria, 
hanno attivato procedure gratuite per il riconoscimento via webcam. Per informazioni è possibile 

consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/  e Richiedi SPID | SPID - 

Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 

 

1.5 Ho bisogno di  aiuto nella compilazione di  una domanda di  Dote scuola chi posso 

contattare? 
È possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al 
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 la mail bandi@regione.lombardia.it oppure 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. 

https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/watch/vod/12773
https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/watch/vod/12776
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online
https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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2. Compilazione Domanda 
 

2.1 Non ho aggiornato l’ISEE, posso presentare domanda di Materiale didattico  e borse di 

studio? 

No, è necessario che la certificazione ISEE sia aggiornata all’anno 2021 (richiesto dal 01/01/2021). 

 

2.2 Devo aggiornare/modificare la certificazione ISEE, come faccio? 

È necessario presentare domanda presso INPS, CAF, Patronati, ecc. che in questo momento di 
emergenza sanitaria hanno attivato anche servizi di assistenza a distanza. Una volta 
modificato/aggiornato nella banca dati INPS il sistema aggancerà il valore corretto. 

 

2.1 Posso modificare il valore ISEE nella domanda di Materiale didattico e borse di studio? 

No, è necessario che la certificazione ISEE sia aggiornata nella banca dati INPS. È necessario 
presentare domanda presso INPS, CAF, Patronati, ecc. 
 

2.3 Ho un ISEE corrente/minori, posso presentare la domanda di Materiale didattico e 

borse di studio? 

Si, è necessario che la certificazione ISEE sia aggiornata e corrispondente al vero. La banca dati INPS 
aggancerà il valore certificato al momento della presentazione della domanda e maggiormente 
favorevole ai fini della richiesta del contributo. 

 

2.4 Ho un ISEE difforme posso presentare l a domanda di Materiale didattico e borse di 

studio? 

No, è necessario che la certificazione ISEE sia aggiornata e corrispondente al vero. La banca dati INPS 
aggancerà il valore certificato al momento della presentazione della domanda.  

 

2.5 Sono un genitore affidatario devo presentare l ’ISEE  per la domanda di  Materiale 

didattico e borse di studio? 

No. Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di 
minore affidato, residente in Lombardia, comporta l’ammissione al beneficio Dote scuola – Buono 
scuola oppure Materiale didattico indipendentemente dal valore ISEE, non quindi per la Borsa di 

studio statale. 
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2.2 In fase di  compilazione della domanda, l ’ISEE non viene agganciato, come posso 

risolvere il problema? 

È necessario inviare una comunicazione mail a dotescuola@regione.lombardia.it con la richiesta di 

intervento tecnico inviando ID della Bozza della domanda e copia dell’attestazione Isee in corso di 
validità. 

 

2.3 Sono un genitore affidatario e devo presentare domanda di contributo anche per mio 

figlio biologico, come fare? 

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto 
rispetto a quella dei figli non affidati. In questo caso è necessaria la certificazione ISEE. 

 

2.4 Sono un genitore con più figli (non in affido), devo presentare più domande  di  

contributo? 

No, la domanda è unica. È necessario selezionare ciascun figlio per cui si fa richiesta di contributo.  

 

2.5 Sono un genitore con più figli, ma non devo presentare la domanda di contributo per 

tutti i figli del nucleo familiare? 

È necessario selezionare ciascun figlio per cui si fa richiesta di contributo e cancellare i nominativi di 
chi non è interessato al contributo tra quelli che appaiono in automatico tramite interoperabilità 

con la banca dati INPS. 
 

2.6 Sono uno studente maggiorenne, posso presentare domanda? 

Si, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il limite di età dello studente per beneficiare 
della misura è di 21 anni non compiuti al momento della compilazione della domanda. Dovrai, 
inoltre, dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti nell’Avviso.  
 

2.7 Posso presentare domanda per più contributi di Dote Scuola? 

Si, è possibile. I diversi contributi sono cumulabili qualora si abbiano i requisiti per richiederli. 
 

2.8 Posso presentare domanda per più contributi aventi la stessa finalità erogati da altri 

Enti pubblici? 

Si, dall’a.s. 2021/2022 è possibile se previsto dal bando che assegna risorse pubbliche. Lo studente 
in questo caso potrà risultare beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri 
contributi pubblici, se previsto anche dagli altri bandi. 

 
 

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
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2.9 Ho compilato la domanda, posso ritenere terminata la procedura? 

No. È necessario concludere la compilazione della domanda selezionando il bottone  

 . La domanda di contributo verrà inviata al protocollo di Regione Lombardia e il 
richiedente riceverà una email di avvenuta protocollazione. 

 
ATTENZIONE: Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione 
Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono 

ammissibili. 
 
 

2.10 Ho inviato la domanda al protocollo, ma mi sono accorto di aver sbagliato a 

inserire alcune informazioni, posso modificare i dati? 

No. Una volta effettuato l’invio della pratica non sarà più possibile modificare i dati inseriti.  
 

2.11 Come posso modificare i  dati di una domanda protocollata? 

È possibile rinunciare a una domanda. Solo dopo aver completato la conferma di rinuncia, sarà 
possibile compilare una nuova domanda con i dati corretti entro il termine di scadenza del singolo 
bando. 
 

2.12 Posso presentare una nuova domanda senza aver rinunciato alla precedente? 

No. È necessario annullare la domanda prima di inserirne un’altra entro la data di scadenza del 
bando. 
 
 

2.13 Dove posso visualizzare la domanda presentata? 

Nell’area pratiche è possibile visualizzare il dettaglio delle domande e lo stato , nella sezione Bandi 
Online: La mia area 
 
 

2.14 C’è un tutorial sul la compilazione della domanda BANDO DOTE SCUOLA - 

MATERIALE DIDATTICO a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 

63/2017 a.s. 2020/2021? 

Si, è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=RQU5bc7mki8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RQU5bc7mki8
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3. Dote scuola - Materiale didattico  
 

3.1 Quali sono i termini del bando dote scuola materiale didattico 2021-22 e borse di studio 

2020-21? 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it a partire: 

dalle ore 12:00 del 13/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 15/06/2021. 

 

3.2 È possibile presentare domanda in caso lo studente abbia compiuto il 21 anni? 

Il decreto prevede che il limite d’età massimo dello studente è stabilito in 21 anni non compiuti al 
momento della compilazione della domanda. 
 

3.3 Nel caso di minori in affido chi può presentare la domanda di Dote? 

Per i minori in affido la richiesta di Dote in tutte le sue componenti può essere presentata dalla 
persona fisica presso cui il minore è collocato con provvedimento del Tribunale oppure dal 

rappresentante legale dell’ente affidatario (es. Comune, Associazioni, …). 

 

3.4 È possibile fare domanda da parte di un cittadino residente fuori regione, ma i cui figli 

frequentano scuole in Lombardia? 

No, la richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia.  

 

3.5 Non trovo la scuola che mio figlio frequenta/frequenterà cosa posso fare? 

È necessario comunicarlo con email a dotescuola@regione.lombardia.it indicando la 

denominazione, l’indirizzo dell’istituto e il codice meccanografico. 

 

3.6 Quali documenti devo allegare alla domanda? 

Nessuno. La domanda è compilata sotto forma di autocertificazione e viene completata on line 

non deve essere allegato nessun ulteriore documento relativo ai dati dichiarati.  

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
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3.7 Quando e come saprò se mio figlio è beneficiario del contributo materiale didattico a.s. 

2021/2022? 

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale 

istituzionale www.regione.lombardia.it/dotescuola e su www.bandionline.regione.lombardia.it 
entro i termini indicati nell’Avviso; gli uffici competenti provvederanno a concludere le attività 
istruttorie e amministrative in modo da consentire l’erogazione del contributo nel più breve tempo 

possibile e permettere alle famiglie di utilizzare il contributo entro l’avvio del nuovo anno scolastico .  
 
Ciascun beneficiario riceverà una comunicazione, da parte di EDENRED Italia, via email all’indirizzo 
indicato in fase di compilazione della domanda. 

 

3.8 Mio figlio è beneficiario del contributo materiale didattico, come verrà erogato? 

Il contributo consiste in un buono acquisto virtuale disponibile sulla Carta Regionale dei Servizi del 
genitore (o studente maggiorenne) che ha compilato la domanda e spendibile presso i negozi 
accreditati. 

 

3.9 Dove trovo l’elenco dei negozi accreditati ad Edenred Italia? 

Può trovare il negozio accreditato più vicino alla sua residenza consultando il seguente link: 

https://network-psp.edenred.it/dotescuola 

 

3.10 Quando scade il contributo materiale didattico a.s. 2021/2022? 
Il 31 gennaio 2022. 

 

3.11 La mia CRS è scaduta come faccio a spendere il contributo dote scuola? 

È possibile delegare un maggiorenne munito di CRS valida, la richiesta di delega va inviata alla 
società Edenred al seguente indirizzo: dotescuola.clienti-it@edenred.com. 

 

3.12 Posso richiedere entrambi i  contributi “Materiale didattico” e “Borse di studio 

statali”? 

No, il contributo economico è il medesimo della Borsa di studio, ma cambia la modalità di 
erogazione dello stesso e la fonte di finanziamento.  

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
http://www.regione.lombardia.it/dotescuola
http://www.bandionline.regione.lombardia.it/
https://network-psp.edenred.it/dotescuola
mailto:dotescuola.clienti-it@edenred.com
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4. Borse di studio statali ex D.Lgs. 63/2017 
 

4.1 Cos’è la borsa di studio? 

La Borsa di studio Nazionale è un’iniziativa del Ministero dell'Istruzione finalizzata al contrasto della 
dispersione scolastica, destinata agli studenti della scuola secondaria di II grado (statali e paritarie). 

 

4.2 Posso richiedere entrambi i contributi “Borse di studio statali” e “Materiale didattico”? 

No, il contributo economico è il medesimo della Dote scuola – Materiale didattico, ma cambia la 
modalità di erogazione dello stesso e la fonte di finanziamento. 

 

4.3 Come faccio a sapere se sono beneficiario della borsa di  studio o del contributo 

materiale didattico? 

A fine istruttoria, i criteri di assegnazione delle diverse tipologie di contributi saranno descritti 
nell’apposito Decreto e pubblicati sul BURL, sul portale istituzionale  
www.regione.lombardia.it/dotescuola e su  www.bandionline.regione.lombardia.it  

 

4.4 In fase di erogazione del contributo delle borse di studio il beneficiario ha cambiato il 

codice fiscale, come devo comportarmi?  

È necessario scrivere una email a dotescuola@regione.lombardia.it contenente la richiesta di 

modifica del codice fiscale dello studente, inviando i documenti del vecchio e del nuovo codice  

fiscale. La richiesta di modifica sarà inoltrata al Ministero dell’Istruzione. 

 

4.5 Come verrà erogato il contributo borse di studio ministeriali 2020-21 ? 

Le modalità di riscossione della borsa di studio 2020-21 verranno effettuate secondo le indicazioni 
ministeriali e saranno pubblicate al seguente link: 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher  

  

http://www.regione.lombardia.it/dotescuola
http://www.bandionline.regione.lombardia.it/
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
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5. Contatti 
 
 

È possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al 
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 la mail bandi@regione.lombardia.it oppure 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. 

 
I recapiti EDENRED a cui rivolgersi in caso di necessità sono: 

• Assistenza clienti: 800. 894.102 

• https://beneficiari.edenred.it/web/ticketservice/recuperapin in caso di smarrimento del 
CODICE DOTE SCUOLA  

• dotescuola.clienti-IT@edenred.com in caso di: 
o   mancata ricezione del CODICE DOTE SCUOLA 

o   problemi tecnici 
o   delega ad altro maggiorenne 

mailto:bandi@regione.lombardia.it
https://beneficiari.edenred.it/web/ticketservice/recuperapin
mailto:dotescuola.clienti-IT@edenred.com

