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CIRCOLARE N. 175                                           Cornate d’Adda,   3 giugno 2022 

A.S. 2021/2022 
                                                     

 A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

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

OGGETTO: “DOTE SCUOLA” – Materiale didattico 
 
         

La Regione Lombardia ha comunicato che è aperta la procedura per la richiesta della DOTE 
SCUOLA per l’a.s. 2022/2023 
 

 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
Voucher da 200 a 500 euro per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; per 

studenti entro il 21° anno, residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (di 

istruzione o di istruzione e formazione professionale) presso scuole secondarie di I e II grado, statali 

o paritarie, ed istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti se 

rientra quotidianamente presso la residenza, con ISEE non superiore a 15.748. 

 

PRODOTTI ACQUISTABILI: 

 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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online, 

accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure 

utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE), con PIN personale e lettore della Carta. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Lombardia: 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2022-2023-materiale-
didattico/dote-scuola-2022-2023-materiale-didattico 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 7 giugno 2022 alle ore 12.00 del 

12 luglio 2022. 

                         
L’ufficio Scuola del Comune di Cornate d’Adda, previo appuntamento (tel. 0396874213), 

offre consulenza e supporto nelle  procedure di presentazione delle domande. 

 

                                                                                                    

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Mara Perna 

                                                                               (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 
                                                                                                          dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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