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DAL 7 GIUGNO 2022, ORE 12.00, FINO AL 12 LUGLIO 202 2, ORE 12.00 
E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI 

 

 

 DOTE SCUOLA Regione Lombardia 
MATERIALE DIDATTICO a.s. 2022/2023 e  

BORSE DI STUDIO STATALI a.s. 2021/2022 
 

 

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. 
 
 
Requisiti 
La domanda può essere presentata domanda per gli studenti che:  

• nell’anno scolastico 2021/2022 frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo 
grado;  

• nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 frequenteranno una classe della scuola secondaria di 
primo o secondo grado o una classe della istruzione e formazione professionale. 
 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE, richiesto a partire dal 1 
gennaio 2022 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 
15.748,78. 
 
Presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata 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. 

 
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).  
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Erogazione dell’agevolazione 
I contributi vengono erogati indicativamente con le seguenti modalità: 

• Dote scuola – Materiale didattico: in formato digitale intestati al beneficiario e 
spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2023, 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. 
 

Elenco materiale acquistabile 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 
per la didattica.  
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei 
sia digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.  
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri 
digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/ 

�CD ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-
card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola 
eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio.  
Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come 
compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, 
pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e 
calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.  
Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio 
mostre, musei, teatro).  
Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, 
penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle. 
 
Informazioni e contatti 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: 
Ufficio Dote Scuola di Regione Lombardia: 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 ricevere assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione al bando è possibile 
prendere appuntamento presso l’ufficio Servizi Alla Persona del Comune di Val Brembilla: 
tel. 0345 330011 – interno 5, dal lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, 
e-mail  p.gervasoni@comune.valbrembilla.bg.it 
 


