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“Magna pars est profectus velle proficere” 

“Gran parte del progresso sta nella volontà 
di progredire”   

Seneca  

DOTE   SCUOLA   2022/2023 
 

SI INFORMA  la Cittadinanza che    

 
 

assegna la DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO a.s. 2022/2023 e 
                                            BORSE DI STUDIO statali a.s. 2021/2022 

 
DOTE SCUOLA: È un contributo (dotazione regionale o borsa di studio statale) 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 formazione professionale. 
 

Nella categoria Libri di testo rientrano, ad esempio, 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 invece nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo, quali ad esempio, penne, matite, 
quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 

Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a euro 15.748,78, (sono valide solo 
le attestazioni ISEE richieste a partire da gennaio 2022) iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di 
istruzione, sia di istruzione e formazione professionale), presso scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e 
paritarie; oppure istituzioni formative accreditate. Gli Istituti scolastici devono aver sede in Lombardia o nelle regioni 
confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. 
 

Può essere pertanto presentata domanda anche per gli studenti che: 
 

- nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato 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 ovvero una classe dell'istruzione e formazione professionale. 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO: da un minimo di € 200,00 fino a un massimo di € 500,00 in misura uguale per ogni 
ordine e grado di scuola frequentata e sulla basa dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente, con 
riferimento al valore ISEE posseduto. 

 
La domanda di DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO a.s. 2022/2023 e BORSE DI STUDIO statali a.s. 
2021/2022 deve essere  presentata  ENTRO LE ORE 12.00 del 12 LUGLIO 2022 da uno dei genitori o altri soggetti 
che rappresentano lo studente beneficiario o dallo studente maggiorenne, esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa BANDI ONLINE all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it 

Per coloro che non disponessero di un PC con collegamento a Internet, è possibile  fissare un appuntamento 
per la compilazione della domanda telefonando  all’Ufficio Servizi Sociali  al n. 039-513615 int 2 
 

Copia integrale del presente Bando è pubblicata sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it  
 

Informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a  UFFICIO 
DOTE SCUOLA dotescuola@regione.lombardia.it oppure al 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 assistenza alla compilazione on-line e per quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatiche è possibile 
scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il n. verde 800131151 attivo dal lunedì al sabato, escluso 
festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per quesiti di ordine tecnico e dalle ore 8,30 alle 17,00 per richieste di assistenza 
tecnica. 

Paderno d’Adda, 08 giugno 2022 
     

                                                IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO 
                                                                      Pinuccia Emanuela Bonfanti 
                                                                          Documento informatico con firma digitale 
 

 


