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“CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA”  
(DOTE SCUOLA 2019/2020) 

 
Dal 15 aprile 2019 sarà possibile presentare la domanda per 
 

• Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 

didattica 
 

Come si fa? 

La domanda può essere presentata solo on-line su http://www.bandi.servizirl.it/ 
 
Cosa serve? 

Occorre essere in possesso di: 
• credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o 

Nazionale dei Servizi) con relativo PIN; 
• un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità (rilasciata 

dopo il 15 gennaio 2019); 
• una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

 

Tempi:  
le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 14 giugno 2019. 
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI 

PER LA DIDATTICA 

 
È rivolto agli studenti che: 

• sono residenti in Lombardia; 
• sono iscritti e frequentano corsi (sia di istruzione che di formazione professionale) presso:  

o le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi 
I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o regioni confinanti; 

o istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale; 
• rientrano quotidianamente alla propria residenza; 
• non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità scolastica. 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata 
secondo la seguente tabella: 

 

 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 

 
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it oppure 
telefonare a: 

• Lucia Balducci (tel. 02 6765 2278)     
• Tiziana Zizza (tel. 02 6765 2382)     
• Maria Della Contrada (tel. 02 6765 2308) 
• Tiziana Priore (tel. 02 6765 2318) 


