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Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della 

Lombardia 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
    Statali e Paritarie della Lombardia 

 
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia 

 
 
Oggetto: Regione Lombardia – Dote scuole 2019-2020  

 

Si rendono note alle SS.LL. le modalità per richiedere a Regione Lombardia l’erogazione 
della Dote Scuola 2019-2020 finalizzata all’attuazione del diritto allo studio. Si ricorda che la Dote 
ha diverse componenti, tra le quali quella del Contributo per l’acquisto dei libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.  

La procedura è da anni informatizzata: la presentazione della domanda avviene on-line,  
da un qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet. Le domande potranno essere presentate 
dal 15 aprile al 14 giugno 2019.  

Per maggiori informazioni si allega la locandina e si segnala che al seguente link del sito 
istituzionale di Regione Lombardia è possibile trovare ulteriori ed esaustive indicazioni per la 
presentazione delle domande:  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola/dote-scuola-2019-2020-buono-libri-

apertura  
Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia diffusione e una tempestiva 

comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. 
 
 Si ringrazia per l’attenzione. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
                 Il dirigente  

Roberto Proietto 
 

 

 

 
Allegato: 

- Locandina Regione Lombardia. 
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Presenta la domanda per 
 

 
Verifica su www.regione.lombardia.it di avere i requisiti 
necessari.  
 
 
Come si fa? La domanda può essere presentata solo on-
line. Collegati con un qualsiasi personal computer 
all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it, clicca su Dote 
scuola 2019/2020 e segui le semplici istruzioni. 
 
Cosa serve? Devi essere in possesso di: 

 codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS con il 
PIN  

 un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo 
il 15 gennaio 2019) 

 una casella di posta elettronica e un numero di 
cellulare. 

 
Tempi: le domande possono essere presentate dal 15 
aprile al 14 giugno 2019.  
 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it 
oppure telefonare agli operatori dell’ufficio: 

- Lucia Balducci (tel. 02 67652278) 
- Maria Della Contrada (tel. 02 67652308) 
- Tiziana Zizza (tel. 02 67652382) 
- Tiziana Priore (tel. 02 67652318) 
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