
BANDO DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO 

E’ stato pubblicato il bando Dote scuola - Materiale didattico aperto dalle ore 12.00 del 7 aprile 

2020 alle ore 12.00 del 29 maggio 2020. 

CHE COS’E? 

Dote Scuola - Materiale Didattico è il contributo di Regione Lombardia per l’acquisto di libri di 

testo e altri strumenti per la didattica. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Residenti in Lombardia con figli che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado 

(statali e paritarie), o gli istituti formativi accreditati al sistema di formazione professionale 

regionale (IeFP) e con ISEE non superiore a 15.748,78 euro (validità 2020) 

QUANDO? 

Dalle ore 12:00 del 7 APRILE alle ore 12:00 del 29 MAGGIO 2020 

COME FARE LA RICHIESTA? 

Solo online su www.regione.lombardia.it/dotescuola 

COSA SERVE? 

• SPID o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale abilitata con PIN 

• Indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare 

PER INFORMAZIONI: 

• dotescuola@regione.lombardia.it 

• Ufficio Dote Scuola - tel. 02 6765 0090 nei seguenti orari: 

da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30, 14.30 - 16.30 - venerdì 9.30 - 12.30 

Il bando e i relativi allegati sono disponibili anche alla pagina: 

www.regione.lombardia.it/dotescuola 

La domanda è compilabile all’indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it/ 

La domanda è presentabile esclusivamente online. Attenzione: in attuazione del DPCM dell’8 

marzo 2020 gli Uffici relazioni con il pubblico resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. 

È stato potenziato il servizio di assistenza telefonica: è possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via 

email 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 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. 
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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.bandi.servizirl.it/
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