
 

 

 

COMUNE DI BESOZZO 
           Provincia di Varese 

                Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc.  e P. IVA  00338010127 

 

COS’E’ LA DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO? 

E’ un contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica.                                                                                                                    

Per ogni beneficiario è previsto un contributo compreso tra € 200 ed € 500. 

 

QUANDO SI PUO’ FARE DOMANDA? 

E’ possibile presentare domanda per il bando dalle ore 12.00 del 13 Maggio 2021 fino alle ore 12.00 del 15 

Giugno 2021.  

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA? 

Possono accedere al bando gli studenti con tutti i seguenti requisiti: 

 Avere massimo 21 anni non compiuti; 

 Essere residenti in Lombardia; 

 Frequentare scuole secondarie di primo grado e di 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); 

 Avere un ISEE inferiore o uguale ad € 15.748,78 (sono valide le attestazioni ISEE richieste a partire 

dal 1° Gennaio 2021). 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda 

in nome e per conto del soggetto richiedente (se lo studente è maggiorenne, può fare direttamente lui 

richiesta), deve registrarsi sulla Piattaforma Bandi online, attraverso l’autentificazione al sistema utilizzando 

uno di questi metodi: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei Servizi): il richiedente deve essere in 

possesso del lettore per la carta CNS/CRS e del PIN della tessera (da richiedere presso gli sportelli 

ASL); 

 CIE – Carta d’Identità Elettronica: il richiedente deve essere in possesso del lettore per la carta CIE e 

del PIN. 

 

 



 

 

La domanda deve essere presentata, pena la non ammissibilità, SOLO in forma telematica, seguendo i 

passaggi riassunti di seguito: 

1. Accedere al sito di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it); 

2. Una volta caricata la pagina dei bandi, è necessario  procedere con l’accesso o la registrazione, 

cliccando sull’apposita voce in alto a destra. 

Per accedere, il Sistema richiederà uno metodi sopra indicato. 

3. Fra i vari bandi ed avvisi che compariranno nella pagina, selezionare “Dote scuola – Materiale 

didattico a.s. 2021-2022 e borse di studio statali” e cliccare sul pulsante collegato “Fai domanda” per 

presentarla oppure sul pulsante “Vedi dettaglio” per avere maggiori informazioni sulla misura; 

4. Una volta cliccato su “Fai domanda”, è possibile compilare la domanda inserendo tutti i dati 

richiesti; 

5. Confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia (la domanda verrà protocollata 

dal sistema). 

 

 

Per maggiori e più specifiche informazioni sul bando e sulla modalità di accesso è possibile: 

_ Consultare il sito di Regione Lombardia; 

_ Scrivere all’indirizzo mail dotescuola@regione.lombardia.it; 

_ Contattare l’Ufficio Dote Scuola al numero 0267650090; 

_ Contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151, operativo dal Lunedì al 

Sabato (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per richieste di assistenza alla compilazione 

on-line e dalle 8.00 alle 20.00 per quesiti di ordine tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


