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DOTE SCUOLA – COMPONENTE  “CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO,
DOTAZIONI TECNOLOGICHE e STRUMENTI PER LA DIDATTICA”A.S. 2019/2020

La dote scuola “Contributi per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica” è un contributo assegnato dalla Regione Lombardia agli alunni che sono iscritti e frequentano
le scuole statali e paritarie o corsi di istruzione e formazione professionale (I.F.P.); esso serve a far
fronte alle spese sostenute per l’acquisto di libri di  testo,  dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica.

Chi può fare la domanda

La famiglia,  residente in una delle province lombarde, che possiede una certificazione  I.S.E.E., in
corso di validità (rilasciata dopo il 15/01/2019), uguale o inferiore ad Euro 15.749,00.

Quanto vale il contributo:

Fascia ISEE Scuola Secondaria di
primo grado

(Classi I,II,III )

Scuola Secondaria di
secondo grado
( Classi I e II)

Corsi di Formazione
Professionale
(Classi I e II )

0-5.000 € 120,00 € 240,00 € 120,00
5.001-8.000 € 110,00 € 200,00 € 110,00
8.001-12.000 € 100,00 € 160,00 € 100,00
12.001-15.749 €   90,00 € 130,00 €   90,00

Gli importi vengono erogati sotto forma di buoni virtuali intestati al beneficiario e spendibili presso 
una rete distributiva di beni (libri di testo e dotazioni tecnologiche) il cui elenco è pubblicato sul  
portale Dote Scuola della Regione Lombardia, con scadenza 31/12/2019.

Quando e dove richiedere la dote scuola:

La  domanda,   per le famiglie  residenti,  si  può presentare  dal 15 aprile al 14 giugno 2019
esclusivamente on – line   nel seguente modo:

-  Accedi  al  sito  http://www.bandi.servizirl.it/ -  (  guida  completa  alla  compilazione)
Procedi con l’autenticazione utilizzando:

1) SPID – Sistema Pubblico di identità Digitale;
2)  CNS  –  Carta  nazionale  dei  Servizi  o  CRS  –  Carta  Regionale  dei  Servizi
(servono PC, lettore smartcard, Pin di CNS o CRS e una casella di posta elettronica e un
numero di cellulare)

Puoi ricevere aiuto per l’inserimento della domanda rivolgendoti al Comune c/o la Biblioteca
(dove  è  predisposta  una  postazione  per  l’inserimento  delle  domande)  nei  giorni  di:  mercoledì
pomeriggio  dalle  ore  15,00  alle  18,00 e  sabato  mattina dalle  ore  9,00  alle  12,00  muniti  di:
documento d’identità del richiedente,  Tessera Sanitaria e codice Pin della tessera sanitaria (coloro che
non sono provvisti di Pin possono richiederlo all’ASL) e la certificazione  ISEE in corso di validità.

Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito regionale:   www.regione.lombardia.it   – dote o
scrivi alla casella di posta:  dotescuola@regione.lombardia.it

ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com

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