
Bando “Dote Scuola – Materiale Didattico A.S. 2020/2021 e Borse di Studio A.S. 
2019/2020”,  7 aprile 2020 - 29 maggio 2020 
 

Dote Scuola – Materiale Didattico è un contributo erogato da Regione Lombardia per l’acquisto di 
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. 
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio, anche i libri di narrativa; nella categoria 
dotazioni tecnologiche rientrano i lettori di libri digitali e tra gli strumenti per la didattica 
rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico e per il disegno artistico.  
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (ad esempio, penne, 
matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori), diari, cartelle e astucci. 
 

Beneficiari della misura sono gli/le studenti/esse che nell’A.S. 2020/2021 frequenteranno le classi: 
 

1a, 2a e 3a delle Scuole Secondarie di Primo Grado, statali e paritarie; 
1a, 2a, 3a e 4a degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale; 
1a, 2a, 3a, 4a e 5a delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, statali e paritarie, e gli/le studenti/esse 
che frequentano, nell’A.S. 2019/2020 l’ultimo anno di una Scuola Secondaria di Secondo Grado, 
statale o paritaria; 
 

con residenza in Regione Lombardia e inseriti in un nucleo famigliare avente ISEE massimo pari a 
€ 15.748,78. 
 

Il valore del contributo sarà di € 200,00 per studente/essa, in misura uguale per ogni ordine e 
grado di scuola. Tale contributo potrà essere incrementato fino a € 500,00 in base al numero 
complessivo delle domande ammissibili, e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili. 
 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori (o altri soggetti che rappresentano 
legalmente lo studente beneficiario) ESCLUSIVAMENTE ON LINE, utilizzando la piattaforma 
informativa Bandi online (https://www.bandi.servizirl.it) a partire dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020 
sino alle ore 12.00 del 29 maggio 2020. 
 

Per presentare domanda è indispensabile disporre di un personal computer dotato di accesso a 
internet. In mancanza di una connessione wifi presso il proprio domicilio, è possibile collegare il 
personal computer alla rete utilizzando la connessione a Internet di un telefono cellulare abilitato 
all’accesso alla rete dati, mediante l’attivazione della funzione hotspot. In rete sono reperibili 
diverse risorse che spiegano dettagliatamente come abilitare questa funzione. 
E’ inoltre indispensabile disporre di un recapito e-mail attivo (in rete sono disponibili diverse 
risorse che forniscono istruzioni dettagliate per registrare gratuitamente un account e-mail 
personale) e un telefono cellulare in grado di ricevere messaggi e-mail e SMS, per consentire il 
ricevimento dei codici di accesso necessari per le procedure di identificazione. 
 
Il/La cittadino/a che intende presentare domanda deve necessariamente disporre anche di: 
 

• Attestazione ISEE in corso di validità, ovvero richiesta a partire dal 01.01.2020, di valore non 
superiore a € 15.748,78. Per maggiori informazioni sull’ISEE e dove richiederlo, si possono 
consultare i siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx) oppure dell’INPS 
(https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53358&lang=IT);  

• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale o in alternativa Carta dei Servizi CRS/CNS (ovvero la 
tessera sanitaria) in corso di validità, con i  relativi codici PIN e PUK. 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandihttps:/www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspxhttps:/www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088


Se si intende utilizzare SPID, ma ancora non si dispone delle credenziali di accesso, alle pagine 
web del sito SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale (https://www.spid.gov.it/) sono 
disponibili informazioni dettagliate sugli enti autorizzati e le modalità di rilascio dell’identità 
digitale. Inoltre in rete sono reperibili diverse risorse che forniscono istruzioni dettagliate per 
eseguire la procedura di richiesta di SPID. 
Se si intende utilizzare la Carta dei Servizi CRS/CNS (ovvero la tessera sanitaria), è necessario 
dotarsi di: 
- codici PIN e PUK della Carta, che vengono rilasciati dagli uffici di ATS Brianza in Piazzale 

Marconi 7/D al secondo piano (sportello “Scelta e revoca”), dietro presentazione  della 
tessera sanitaria e di un documento di identità validi, insieme al numero di telefono 
cellulare personale; 

- un lettore smartcard da collegare al personal computer, reperibile per pochi euro nei 
negozi di elettronica; 

- il software TS-CNS da scaricare e installare sul proprio personal computer dal sito di ARIA 
S.p.A. alla pagina dedicata ai Servizi di Certificazione digitale 
(https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-
per-CRS-CNS). ARIA S.p.A. offre assistenza tecnica per effettuare con successo queste 
operazioni secondo  le modalità sotto specificate. 

SPID o Carta Servizi CRS/CNS con codici PIN/PUK, sono strumenti di identificazione utili anche 
per accedere al sito dell’INPS (https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx) e 
presentare online la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il rilascio dell’attestazione 
ISEE. 

 
L’Ufficio Educazione e Formazione del Comune di Vimercate, da sempre attivo nel supporto dei/lle 
cittadini/e residenti nelle operazioni di presentazione della domanda per il contributo Dote Scuola, 
vista l’emergenza Covid-19 in atto, invita i genitori potenzialmente interessati dalla misura ad 
attivarsi da subito per dotarsi degli strumenti necessari e procedere da casa con l’aiuto di tutte le 
risorse disponibili in rete e/o offerte dalle istituzioni coinvolte, alla presentazione della domanda 
nei tempi previsti. Siamo consapevoli di chiedere uno sforzo notevole in un momento così difficile, 
ma confidiamo nel senso di responsabilità di tutti perché vengano evitati spostamenti inopportuni 
in osservanza delle misure restrittive in essere. 
 
ATTENZIONE: 
L’utilizzo del contributo Dote Scuola – Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica A.S. 2019/2020 è stato prorogato, pertanto l’importo 
erogato sarà spendibile fino al 15 maggio 2020. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
Regione Lombardia / Dote Scuola - Materiale Didattico 2020/2021 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola 
Pagine web del sito di Regione Lombardia che raccolgono le informazioni sul contributo Materiale 
Didattico 
 
Regione Lombardia / Bando Dote Scuola – Materiale Didattico A.S. 2020-2021 e Borse di Studio 
A.S. 2019/2020 

https://www.spid.gov.it/
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola


https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-
studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali 
Pagine web del sito di Regione Lombardia dove sono pubblicati il testo del bando (Allegato A – 
Avviso Dote Scuola - Materiale Didattico), le domande più frequenti sulla compilazione della 
domanda (FAQ – Dote Scuola 2020/2021 materiale didattico), il manuale per la compilazione della 
domanda (Adesione e Rinuncia Dote Scuola) e l’elenco del materiale acquistabile con l’importo 
erogato (Allegato A 5 – Elenco materiale acquistabile) 
 
Ufficio Dote Scuola Regione Lombardia 
Vista l’emergenza Covid-19, l’assistenza telefonica e via e-mail all’utenza per la compilazione della 
domanda è stata potenziata, per evitare che i cittadini debbano spostarsi dal proprio domicilio. 
I recapiti di contatto sono: 
dotescuola@regione.lombardia.it; 
tel. 02.6765.0090 nei seguenti orari: 
- da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 
- il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
 
ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al 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. 
 
Ufficio Educazione e Formazione del Comune di Vimercate 
In attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, l’Ufficio è chiuso fino a nuove disposizioni. 
Per comunicazioni, inviare un messaggio e-mail a: pi@comune.vimercate.mb.it. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
mailto:pi@comune.vimercate.mb.it

