
BANDO DOTE SCUOLA  
componente Materiale Didattico a.s. 2022/23 e Borse di Studio Statali a.s. 2021/22 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

CHI PUO’ FARE DOMANDA 
Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado 
(statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo 
studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con ISEE 2022 non superiore a 15.748,78 euro. Sono valide solo le 
attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
Può essere presentata domanda 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 della istruzione e formazione professionale. 
 
QUANDO 
Dalle ore 12.00 di martedì 07 giugno 2022 alle ore 12.00 di martedì 12 luglio 2022 
 
COME 
La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online all’indirizzo 
http://www.bandi.regione.lombardia.it accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), oppure utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei Servizi), con PIN 
personale e lettore della Carta, oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta. 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
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 e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente, con riferimento al valore 
ISEE posseduto. 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare di uno solo dei due contributi, sulla base della effettiva 
disponibilità delle risorse e della posizione in graduatoria. Tale assegnazione sarà attribuita d’ufficio durante la fase 
istruttoria.  
I contributi vengono erogati come segue:  

- Dote Scuola – componente Materiale didattico: salvo casi particolari, in formato digitale intestati al beneficiario e 
spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2023, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del 
servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote Scuola del gestore;  

- Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicata agli interessati. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BANDO 
Numero verde di Regione Lombardia   02/67650090 
Posta elettronica  dotescuola@regione.lombardia.it  
Sito web di Regione Lombarda all’indirizzo 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-
universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2022-2023/dote-scuola-2022-2023  
 


