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DOTE SCUOLA A.S. 2021/22 

        BUONO SCUOLA 

 
La DOMANDA di partecipazione al Bando DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA può essere presentata per i figli 

iscritti alle scuole paritarie, primarie e secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico in corso. Ogni famiglia 
può compilare un’unica domanda di dote, anche se ha figli iscritti a percorsi scolastici e formativi diversi.   
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori dello studente o dall’eventuale tutore: 

 
 

dalle ore 12:00 del 17/11/2021 ed entro le ore 12:00 del 21/12/2021 
 
- BUONO SCUOLA: hanno diritto a presentare domanda per la componente tutte le famiglie i cui figli siano iscritti a 
una Scuola Primaria, Secondaria di I° e Secondaria di II° paritaria  con ISEE inferiore o uguale a € 40.000, ed è 
necessaria una  certificazione ISEE 2021 valida  

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  : 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it 

 Occorre essere in possesso di: credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN; 

 un’attestazione ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di 
validità e una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

o Bisogna identificarsi sulla  piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo 
SPID oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e 
lettore della Carta.  

o compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola – Buono scuola”, seguendo le 
istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida; 

o confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione (il 
sistema invia una mail ad avvenuta protocollazione domanda) 
 

Invitiamo tutte le Famiglie a compilare e protocollare in autonomia con SPID la DOMANDA DOTE SCUOLA 
laddove possibile. 
 

In caso di effettiva necessità la Segreteria della scuola si rende  comunque disponibile a dare supporto  alla 

compilazione e protocollazione delle domande ma solo previo appuntamento. 
 

In caso di appuntamento sarà necessario che il Genitore Richiedente sia GIA' munito di Carta di identità, 
certificazione ISEE 2021 valida, CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS– Carta Regionale dei Servizi del genitore 
CON IL PIN, una casella di Posta Elettronica ed un numero di Cellulare .  
Senza PIN non è possibile al Genitore identificarsi. 

 Il PIN della CRS può essere richiesto  presso gli Uffici di Spazio Regione o ASST  (ex ASL). 

 Ecco il link dove poter richiedere il pin della CRS https://www.dati.lombardia.it/Government/Sportelli-
Rilascio-PIN-CRS/n96i-92ha/data 

 

Si precisa che le Scuole NON POSSONO compilare direttamente la Domanda per conto del Genitore richiedente che è 
sempre prima OBBLIGATO ad AUTENTICARSI al sistema. 
 
 

Milano, 17 novembre 2021        LEGGETE ANCHE IL RETRO DEL  FOGLIO     La Direzione Ist. S. Gemma 
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AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 2021/22 

 

Il Buono scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e 
all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 
  

 

 

 

 

 
Caratteristiche del Buono scuola: 
- è spendibile presso l’Istituzione scolastica in cui lo studente termina l’anno scolastico 2021/2022; 
- gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare online, entro la scadenza inderogabile del 30 
giugno 2022, a favore della scuola frequentata.  
- il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato; 
- il valore del buono non può superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta 
di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso. 
 

Fattore Famiglia Lombardo 
 

Si procede all’assegnazione del contributo sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente 
con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo 
posseduto. 
Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti complessivi, per 
ciascuno dei seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della domanda: 

 
- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una 
o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto); 
 
- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 punto); 
 
- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale(1 punto). 
 

Informazioni e contatti 
Copia del Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). 
 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: 
Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure  
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 bandi@regione.lombardia.it e il numero verde 
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
 

 
ISEE  

 
Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria  
di 1° grado  

Scuola 
Secondaria  
di 2° grado  

0-8.000  € 700  € 1.600  € 2.000  

8.001-16.000  € 600  € 1.300  € 1.600  

16.001-28.000  € 450  € 1.100  € 1.400  

28.001-40.000  € 300  € 1.000  € 1.300  

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it

