
  

 

 
 

DOTE SCUOLA MATERIALE DIDATTICO - presentazione domande 

DAL 7 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2022 
 
 
La misura comprende: 

 

DOTE SCUOLA MATERIALE DIDATTICO (per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche 

e strumenti per la didattica). 

Può essere presentata domanda per gli studenti che: 
 

 nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 frequenteranno: 

o una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 

o una classe della istruzione e formazione professionale. 

 Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di 
istruzione sia di istruzione e formazione professionale), presso le scuole secondarie di 
primo e secondo grado, statali e paritarie, o frequentanti istituzioni formative accreditate, 
con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri 
quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e 
nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. 

 Il nucleo familiare deve avere un ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 

€15.748,78. 

Per chi non avesse ancora richiesto l’ISEE 2022 si informa che è possibile accedere 
telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) in modalità precompilata 
(cosiddetto ISEE precompilato). 
La DSU è caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle 
Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il 
servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell'INPS, che mette a disposizione 
anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della 
pre- compilata- 

 Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al 
momento della compilazione della domanda. 



  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda   di   partecipazione   deve   essere   presentata   esclusivamente   online   sulla 

piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.regione.lombardia.it/dotescuola : 

 

- Utilizzando il codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) 

con PIN personale e lettore della Carta, indirizzo di posta elettronica e numero 

di cellulare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 

 consulta il sito www.regione.lombardia.it o scrivi alla casella di posta 

dotescuola@regione.lombardia.it 

 Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure 

 numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, 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. 

 


