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DOTE SCUOLA 2019-2020 

COMPONENTI “BUONO SCUOLA” 

“CONTRIBUTO  PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE” 

 

 A tutti i genitori interessati 

 

In data 13 marzo u.s. la Regione Lombardia ha diramato a tutte le Scuole la comunicazione relativa al 

bando “Dote Scuola” a.s. 2019-2020. 

La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 
 

La relativa procedura prevede le seguenti fasi: 
 

1. AUTENTICAZIONE AL SISTEMA UTILIZZANDO: 

    “SPID” O “CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI” 
 

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  

 

è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i 

portali della Pubblica Amministrazione.  

Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:  

- un indirizzo mail  

- il numero del cellulare che usi normalmente  

- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)  

- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al 

modulo che compilerai)  

 

Cosa fare per ottenere il codice SPID:  

- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE 

ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA  

- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da te prescelto:  

o via webcam  

o di persona  

o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale  

 

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.  

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

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

  

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore 

smartcard + PIN) 

  

• una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

 

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le istruzioni 

contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti procedendo 

all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata  

 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 12.00 del 14 giugno 

2019.          

SEGUE 

 

mailto:segreteria@istitutosmn.it?subject=Email%20dal%20sito%20internet&body=(Email%20dal%20sito%20internet)


 

La Segreteria Amministrativa a piano terra sarà a disposizione (dal 27 aprile al 11 giugno p.v.): 

 per la consultazione del bando e per eventuali consigli circa la compilazione e la 

protocollazione della domanda:   

o secondo il normale orario di ricevimento; 

Ricordiamo che per le famiglie che compileranno la domanda in autonomia è richiesta dalla 

Scuola la consegna della copia della dichiarazione riassuntiva da tenere agli atti (al fine di 

eventuali controlli da parte della Regione Lombardia). 

 per la procedura di compilazione e protocollazione della domanda, “SOLO” previo 

appuntamento: 

◦ il martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

◦ il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

◦ il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

◦ il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 

Si ricorda che sarà possibile richiedere il contributo soltanto con la certificazione ISEE 

AGGIORNATA (la vecchia certificazione è scaduta in data 15/01.2019). 

I documenti da produrre per la compilazione sono quindi: 

− Certificazione ISEE (in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e 

circolare INPS n. 171 del 18.12.2014) inferiore o uguale a 40.000,00 euro. 

− Carta Nazionale dei Servizi (CRS) e opportuna conoscenza relativo “Codice PIN” . 

− Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

− Una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

 

Cordiali saluti. 

Brescia, 17 aprile 2019 

         La Segreteria Amministrativa 

 
 

DOTE SCUOLA 2019/2020 

COMPONENTE “ Buono Scuola” 
Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella 

in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 

 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 
 

DOTE SCUOLA 2019/2020 

COMPONENTE “ Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” 

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ISEE  Scuola Secondaria  

di 1° grado  

(I, II e III anno)  

Scuola Secondaria  

di 2° grado  

(I e II anno)  

Istruzione e Formazione 

Professionale  

(I e II anno)  

0 - 5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001 - 8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001 - 12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001 - 15.749 € 90 € 130 € 90 

 


