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AVVISO 
 

DOTE SCUOLA A.S. 2021/2022 
 
 

La Regione Lombardia, con Decreto n. XI/4644/2021 del 03/05/2021, ha approvato l’avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di “DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022”. 

 

La domanda è da compilare esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it  

 

dalle ore 12:00 del 13/05/2021 alle ore 12:00 del 15/06/2021. 
 

Il richiedente deve essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, che non deve essere 

allegata alla domanda ma conservata ed esibita su richiesta della Regione. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: è rivolto agli studenti residenti in Lombardia che frequenteranno nell’A.S. 2021/2022 

una classe delle Scuole Secondarie di I° o di II° grado o di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 

statali o paritarie. L’ ISEE del nucleo familiare deve essere inferiore o uguale a € 15.748,78. Lo studente, per 

beneficiare della misura, non deve aver compiuto i 21 anni al momento della compilazione della 

domanda. 

 

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. 

  

Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità: 

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

Regione Lombardia sotto forma di buono acquisto in formato digitale; 

-  per gli studenti della scuola secondaria di II° grado: direttamente dallo Stato, con modalità e tempi 

che verranno specificati da Decreto Ministeriale.  

 

 

Ogni altra informazione è reperibile sul sito www.regione.lombardia.it/dotescuola  

 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono disponibili nel manuale 

predisposto da Regione Lombardia sul sito per inoltrare le domande.  

E’ inoltre a disposizione il numero verde 800.131.151 per richiedere assistenza telefonica durante la 

compilazione online della domanda. 

 

 

 

 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO O PER 

FORNIRE ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

CONTATTI AL 0373/234323 INT. 7 

OPPURE  

SERVIZISOCIALI@COMUNE.CHIEVE.CR.IT    
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