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CIRCOLARE N. 87                                           Cornate d’Adda,   3 marzo 2020 

A.S. 2019/20 
                                                     

 A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

 p.c. a tutti i DOCENTI dell’I.C. 
 
 

OGGETTO: “DOTE SCUOLA” – un contributo per lo studio 
                   16 marzo /14 maggio 2020 
 
         

La Regione Lombardia ha comunicato che è aperta la procedura per la richiesta della DOTE 
SCUOLA per l’a.s. 2020/2021: 
 

 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
destinato agli studenti  residenti in Lombardia  di età non superiore ai 18 anni iscritti per l’a.s. 

2020/21 alle scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado o percorsi di formazione 

professionali (cl. I^ e II^) 

esclusivamente per l’acquisto di: 

 libri di testo (sia cartacei che digitali – dizionari e libri di narrativa) 

 dotazioni tecnologiche (PC – Tablet, Lettori digitali – software – chiavette USB/hard disk 

esterni – calcolatrici elettroniche) 

 strumenti per la didattica (strumenti per  disegno tecnico e/o artistico richiesti dalla scuola) 
 

Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, matite, 

pennarelli, quaderni,  fogli, acquarelli, colori ecc…) diari, cartelle e astucci. 
 

Requisito di reddito: ISEE inferiore o uguale a euro 15.748,78  
 

Per presentare la domanda occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di 
validità all’atto di presentazione e andrà esibita su richiesta della Regione. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica 

su http://www.bandi.servizirl.it dove è possibile  anche consultare e scaricare una guida 

completa. 
 

La procedura prevede le seguenti fasi: 

 

1) autenticazione al sistema utilizzando  

- SPID : Sistema Pubblico di Identità Digitale 

            Per l'accesso con SPID è necessario essere in possesso della propria identità digitale  

            rilasciata da soggetti accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), che verificano  

            l'identità degli utenti e forniscono le credenziali.             

            Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.spid.gov.it/  

 

 

 - CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS –Carta Regionale dei servizi (PC + lettore  

             smartcard + PIN) 

             E' necessario disporre di un lettore smartcard, avere installato il software sul pc e avere   

             richiesto il codice PIN della CRS 
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2)  compilazione della domanda: 

l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda seguendo le 

istruzioni contenute nella guida. 

Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti procedendo così all’invio della 

domanda. 

 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 marzo 2020 alle ore 12.00 del 

14 maggio 2020. 

 

Le richieste inoltrate entro il termine previsto saranno sottoposte ad istruttoria  al fine dell’assegnazione del 

beneficio.  

                                                                                                                             
                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Mara Perna 
                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 


