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DOTE SCUOLA A.S. 2019/2020 
ai sensi del  Decreto n. 4005 del 07/04/2017 Regione Lombardia 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 
 

La Dote Scuola componente “contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica” è destinata a  studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentati corsi di 

gestione ordinaria (Istruzione e Istruzione Formazione Professionale) presso le scuole secondarie di I 

grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado  (classi I e II) statali e paritarie  (con un età 

massima di 18 anni)  con sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti Istituzioni 

formative in possesso di accreditamento regionale, purchè lo studente rientri quotidianamente alla propria 

residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità ed anno scolastico, o di altri contributi pubblici  

 

Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, 

inferiore o uguale a € 15.749,00  

  

La Dote avrà, per ciascun figlio, i seguenti valori: 

 

  ISEE 

scuola secondaria 

di primo grado 

(classi I, II e III) 

scuola 

secondaria 

di secondo grado 

(classi I e II) 

Istruzione e 

Formazione 

Professionale - IeFP - 

(classi I e II) 

1 fino a € 5.000 € 120 € 240 € 120 

2 da € 5.001 a € 8.000 € 110 € 200 € 110 

3 da € 8.001 a € 12.000 € 100 € 160 € 100 

4 da € 12.001 a € 15.749 € 90 € 130 € 90 

 

Il valore del buono sarà caricato unicamente in formato digitale sulla CRS (Carta Regionale dei Servizi) 

o sulla TS–CNS del richiedente e sarà spendibile presso la rete distributiva convenzionata entro la 

scadenza inderogabile del 31 dicembre 2019. 

 

NOTA BENE 

 Se si possiede un computer collegato a internet, la Carta Regionale dei Servizi (ossia la tessera sanitaria) 

con relativo PIN e una Smart Card o un lettore di carta collegato al computer che dia la possibilità di 

firmare digitalmente la domanda, l’operazione potrà essere svolta da casa propria accedendo al link: 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/. 

 Per assistenza e se non si possiede un computer collegato a internet, ci si deve recare presso l’Ufficio 

Servizi Sociali  del Comune per fissare un appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì, successivamente 

all’appuntamento ci si deve presentare muniti di fotocopia di un documento di identità e il 

CERTIFICAZIONE I.S.E.E., con CARTA REGIONALE DEI SERVIZI O CARTA NAZIONALE 

DEI SERVIZI in possesso del PIN relativo. 

 Da qui si procederà alla trasmissione della domanda alla Regione Lombardia. 

 

 Per maggiori informazioni: Consulta il sito www.regione.lombardia.it o inviando una mail a: 

dotescuola@regione.lombardia.it 
 


