
       Dote Scuola 2019 
            Anno scolas�co 2019/20

La   Regione  Lombardia  ha   definito   il  finanziamento  della  dote scuola  per  l’anno
scolas�co  2019/2020.  Le famiglie degli  studen� lombardi che frequentano le scuole

Secondarie  di 1° (Classi I, II e III) e Secondarie 2° (classi I e II) statali, le scuole paritarie o

gli  is�tu� di  istruzione  formazione  professionale  (classi  I  e  II)  possono  presentare le

domande per o$enere la “DOTE SCUOLA” nel periodo 

dal  15 APRILE al  14 GIUGNO 2019
La “DOTE SCUOLA” si diversifica nelle seguen� �pologie: 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

(Scuole Statali e Is�tu� Formazione Professionale)

Finalizzato  a  sostenere  la  spesa  delle  famiglie  con ISEE  inferiore  o  uguale  a  15.749,00  euro
esclusivamente  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  e/o  dotazioni  tecnologiche  per  gli  studen�
frequentan� i percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale fino al compimento
dell’obbligo scolas�co (classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado e classi I e II delle scuole
secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale). La richiesta può

essere presentata se ricorrono i seguen� requisi� di reddito, con assegnazione del valore economico

del buono indicato a seconda dell’ordine di scuola : 

ISEE

SCUOLA SECOND.

Primo grado  (classi I,

II e III)

SCUOLA SECOND.

Secondo grado

(classi I e II) 

ISTITUTI  FORM.

PROFESSIONALE

(classi I e II)

da €. 0 a €. 5.000 €. 120 €. 240 €. 120

da €. 5.001 a €. 8.000 €. 110 €. 200 €. 110

da €.8.001 a €.12.000 €. 100 €. 160 €. 100

da €.12.001 a €.15.749 €. 90 €. 130 €. 90

BUONO SCUOLA  (Scuole Paritarie)

Finalizzato a sostenere gli studen� che frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una re$a

di  iscrizione e  frequenza  per  gli  studen� che frequentano  percorsi  di  istruzione (famiglie  con  ISEE

inferiore o uguale a 40.000,00 euro)

ISEE SCUOLA Primaria SCUOLA SEC  

Primo grado

SCUOLA SEC.

Secondo grado

fino a €.8.000 €. 700 €. 1.600 €. 2.000

da €.8.001 a €.16.000 €. 600 €. 1.300 €. 1.600

da €.16.001 a €.28.000 €. 450 €. 1.100 €. 1.400

da €. 28.001 a €. 40.000 €. 300 €. 1.000 €. 1.300



MODALITA’ DI RICHIESTA

La compilazione, l’inoltro e la ges�one delle domande avvengono esclusivamente in via
informa�ca su h$p://www.siage.regione.lombardia.it. 
Occorre, una volta sul sito procedere con l’auten�cazione u�lizzando:

� SPID – Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale (per richiederlo vedi nota informa�va Spid)

oppure

� CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi (servono PC, le$ore

di smartcard e Pin di CNS o CRS);

- Scegli il bando “Dote Scuola” e clicca su “aderisci”

- Compila la domanda

- Conferma l’invio della domanda.

SCADENZA PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione della domanda è fissato per Venerdì 14 GIUGNO  2019. 

Chi cambia residenza o scuola potrà presentare domanda dal 2 se$embre al 31 o$obre 2019 (solo per il Buono

scuola).

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione di cara$ere generale è possibile rivolgersi :

Call Center di Regione Lombardia  800 318 318  numero verde gratuito da rete fissa oppure 02 3232

3325  da  rete  mobile  e  dall'estero,  a  pagamento  al  costo  previsto  dal  proprio  piano  tariffario.

Orari : dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i fes�vi.

Per ulteriori chiarimen� è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it

Il personale dell’ufficio Scuola e Formazione del Comune di Desio fornirà servizio di
assistenza  alla  compilazione,  previo  appuntamento,  solo  se  in  possesso  di  SPID  o
CSR / CNR (Carte Regionale/Nazionale Servizi) con codice Pin.

Per fare domanda con CNS/CRS Carte Nazionale o Regionale Servizi occorre richiedere il codice Pin
all’Ufficio URP del Comune o rivolgersi a SPAZIO REGIONE - Monza - Via Grigna 13 - da lunedì a giovedì

9.00  -  12.30;  14.30  -  16.30  /  venerdì  9.00  -  12.30  -  fax  039321266  -  e-mail:

spazioregione_monza@regione.lombardia.it -  Presso le  sedi  di  spazioRegione sono presen� alcuni
Sportelli specialis�ci Sportello CRS/CNS: fornisce informazioni in merito alla Carta Regionale/Nazionale

dei Servizi. I ci$adini possono richiedere il codice PIN e la registrazione del Consenso Informato.

Per problema�che specifiche è possibile scrivere a: dotescuola@regione.lombardia.it

IMPORTANTE

Per  la  presentazione  della  domanda  occorre  essere  in  possesso
dello SPID-Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale (da richiedere ai Provider

abilita�) o CNS/CRS Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (servono PC,

leFore di smartcard e Pin di CNS o CRS)  e cer�ficazione ISEE 2019 (da richiedere ad

uno degli en� competen� (CAF) o direFamente all’INPS sul sito www.inps.it )



“SPID” – COS’E’  E COME RICHIEDERLO

Da quest’anno, per richiedere “Dotescuola” potrai u�lizzare anche il codice SPID. Questo sistema: 

- È SEMPLICE, potrai compilare la domanda e trasme$erla a Regione Lombardia, completa di firma e 

protocollo;

- E’ SICURO, garan�sce il rispe$o della privacy e la piena protezione dei da� personali; 

- E’ VELOCE, potrai compilare la domanda ovunque e con qualsiasi disposi�vo. 

Che cos'è SPID 2018 iden�tà digitale? SPID (Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale) è un PIN unico per
tuFa la Pubblica Amministrazione,  ossia un codice personale che consente di accedere da qualsiasi

disposi�vo e di essere riconosciuto da tuJ i portali della Pubblica Amministrazione (oltre a Regione

Lombardia: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, il Comune di residenza etc). E’ rilasciato dagli Iden�ty che

sono sta� autorizza� ad eme$ere SPID dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Per informazioni  h$ps://www.spid.gov.it/

Per richiedere e o$enere le tue credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale, devi essere

maggiorenne. 

PER RICHIEDERE e oFenere il codice SPID servono:  

� un indirizzo e-mail

� il numero di telefono del cellulare che usi normalmente

� un documento di iden�tà valido (uno tra: carta di iden�tà, passaporto, patente, permesso di 

soggiorno)*la tua tessera sanitaria CNS/CRS con il codice fiscale*. *Durante la registrazione può 

essere necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai. 

COSA FARE per oFenere il codice SPID: 
Scegli uno degli Iden�ty provider so$o elenca� e registra� sul loro sito:

� Poste Italiane  CALL CENTER servizio disponibile 24 ore su 24 per la richiesta di sospensione 

delle credenziali e dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato per tu$e le altre esigenze 803.160 
numero verde gratuito da rete fissa 199.100.160 da rete mobile (il costo della chiamata è legato al 

piano tariffario dell'operatore u�lizzato)

� InfoCert  CALL CENTER  199.500.130 aJvo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

� Register.it CALL CENTER  035 6305561 da lunedì a domenica 9:00 / 18:00

� Aruba CALL CENTER  0575.0504 aJvo tuJ i giorni 24 ore su 24 

� SielteID CALL CENTER   800.11.33.22 da lunedì a sabato 9:00 / 18:00

� TIM CALL CENTER   800.405.800  dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18.30 

� Intesa CALL CENTER  800805093 dal lunedì al venerdì 

� Namirial CALL CENTER  071.63494 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì

La registrazione consiste in 3 step: 

1. Inserisci i da� anagrafici

2. Crea le tue credenziali SPID

3. Effe$ua il riconoscimento

- registra� sul sito di uno degli Iden�ty Provider so$o elenca�;

- completa la procedura a$raverso la modalità indicata dall’Iden�ty Provider da te prescelto via 

webcam, di persona, tramite Carta Iden�tà Ele$ronica, CNS/CRS aJva o firma digitale. 

Altre informazioni al link: hFps://www.spid.gov.it/richiedi-spid

I tempi di rilascio dell'iden�tà digitale dipendono dai singoli Iden�ty Provider.

Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte se smarrito.


