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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 10 maggio 2021 - n. 6171
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote 
Scuola – Materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 
2021/2022 e per l’assegnazione delle borse di studio statali di 
cui al d.lgs. n. 63/2017 per l’anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

Vista la l .r . 6 agosto 2007, n . 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l’art . 8 «Interventi per l’accesso e la 
libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato 
dalla l .r . 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, an-
che al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire 
buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istru-
zione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Visti inoltre:
 − la legge 13 luglio 2015, n . 107 «Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»;

 − il d .lgs . 3 aprile 2017, n . 63 «Effettività del diritto allo studio 
attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai ser-
vizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni 
di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento 
della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

 − il d .m . 19 gennaio 2021 n . 22 - Fondo unico Borse di studio 
2020;

 − il d .m . 22 marzo 2021 n . 360 - Piano di riparto dei finanzia-
menti a favore delle Regioni, relativo alla fornitura gratuita 
o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno 
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori 
per l’anno scolastico per l’a .s . 2021/2022;

Richiamata la d .g .r . 3 maggio 2021, n . XI/4644 «Programma-
zione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico e 
formativo 2021/2022», con cui:

 − è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, arti-
colata, tra le altre, nella componente Dote Scuola – Mate-
riale didattico, consistente in un contributo per l’acquisto 
di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica per i percorsi di istruzione e di istruzione e forma-
zione professionale;

 − è stata disposta l’integrazione, con il sistema regionale Do-
te scuola, delle funzioni di raccolta del bisogno per l’eroga-
zione da parte dello Stato delle borse di studio a valere sul 
Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo 
studio, di cui alla l . n . 107/2015;

Dato atto che la citata d .g .r . n .  4644/2021 definisce gli ele-
menti essenziali delle misure in oggetto (destinatari, situazione 
economica della famiglia, valore corrispondente del contribu-
to, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e demanda a 
successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative 
per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei 
contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati 
dalla citata d .g .r . n . 4644/2021, l’avviso pubblico di cui all’Alle-
gato A «Bando Dote scuola – Materiale didattico a .s . 2021/2022 
e Borse di studio statali di cui al d .lgs . n . 63/2017 a .s . 2020/2021», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allega-
to A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato 
A2 – Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, allegato A4 – Elenco materiale 
acquistabile;

Dato atto che:
 − le suddette modalità operative prevedono la presentazio-
ne delle domande in formato digitale attraverso l’accesso 
al sito Bandi on-line raggiungibile all’indirizzo www .bandi .

regione .lombardia .it dalle ore 12 .00 del 13 maggio 2021 
alle ore 12 .00 del 15 giugno 2021;

 − sarà data ampia diffusione all’Avviso pubblico mediante 
la pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante 
la sua trasmissione ai comuni, alle istituzioni scolastiche e 
formative e agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che le risorse previste dalla d .g .r . n . 4644/2021 per le 
misure in oggetto sono così composte: 

 − assegnazioni statali di cui alla l . n .  448/1998, accertate 
per l’anno in corso e ammontanti a euro 9 .366 .578,80 . 
Nel caso in cui il fabbisogno fosse superiore ad assicura-
re l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al 
capitolo n . 7433 o altri della stessa Missione e Programma 
disponibili nel corrente bilancio;

 − disponibilità statali di cui alla l . n .  107/2005, al d .lgs . 
n .  63/2017 e al relativo decreto ministeriale n .  22 del 19 
gennaio 2021- Fondo unico Borse di studio 2020, che met-
te a disposizione della Lombardia lo stanziamento di euro 
4 .257 .286,70;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di 
spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a segui-
to della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro 120 gior-
ni dal termine di presentazione delle domande (ovvero entro il 
13 ottobre 2021);

Vista la comunicazione del 05 maggio 2021 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d .g .r . 29 maggio 2017, n . 6642 e s .m .i .;

Dato atto che: 
 − in sede di progettazione sono state rispettate e previste le 
regole e le procedure di cui alla policy in materia di Priva-
cy by Design e che le stesse saranno trasmesse al Data 
Protection Officer regionale per la validazione avvenuta in 
data 10 maggio 2021;

 − la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) è di Regione Lombardia ed è connessa 
alle finalità relative alla componente Dote scuola – Mate-
riale didattico 2021/2022 e delle borse di studio statali di 
cui al d .lgs . n . 63/2017 ai sensi della d .g .r . n . XI/4644/2021 
e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgi-
mento dell’iniziativa;

 − ricoprono il ruolo di c .d . «titolari autonomi» garantendo il ri-
spetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 
INPS e MIUR per le finalità connesse di verifica del procedi-
mento relativamente all’Istruttoria»;

 − che nell’ambito del presente procedimento viene resa 
l’informativa (All . A1 al bando) per il trattamento dei dati 
personali di cui all’art . 13 del Reg UE 2016/679 ai soggetti 
beneficiari mediante pubblicazione sulla piattaforma ban-
di on line;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n .  33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate:
 − la d .g .r . 30 dicembre  2020, n . XI/4154 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento del bilancio 
di previsione 2021-2023 - Piano alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2021 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 – Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-
prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regio-
nale e degli enti dipendenti»;

 − la legge regionale 29 dicembre  2020, n .  27, «Bilancio di 
previsione 2021/2023»;

 − il decreto del Segretario Generale 30 dicembre  2020, 
n . 16645 «Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università indivi-
duate dalla d .g .r . 17 marzo 2021, n XI/4431;

DECRETA
1 . di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel ri-

spetto degli indirizzi fissati dalla d .g .r . del 3 maggio  2021  n . 
XI/4644, le modalità per l’assegnazione della Dote scuola - Ma-
teriale didattico per l’anno scolastico 2021/2022, come da Alle-
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gato A, «Bando Dote scuola – Materiale didattico a .s . 2021/2022 
e Borse di studio statali di cui al d .lgs . n . 63/2017 a .s . 2020/2021», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allega-
to A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato 
A2 – Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, allegato A4 – Elenco materiale 
acquistabile;

2 . di dare atto che il presente provvedimento rientra nel-
la programmazione finanziaria approvata con la citata d .g .r . 
n . 4644/2021 per l’erogazione dei servizi di Dote scuola per l’an-
no scolastico e formativo 2021/2022, che prevede i seguenti 
stanziamenti:

 − assegnazioni statali di cui alla l . n .  448/1998, accertate 
per l’anno in corso e ammontanti a euro 9 .366 .578,80 . 
Nel caso in cui il fabbisogno fosse superiore ad assicura-
re l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al 
capitolo n . 7433 o altri della stessa Missione e Programma 
disponibili nel corrente bilancio;

 − disponibilità statali di cui alla l . n .  107/2005, al d .lgs . 
n . 63/2017 e al relativo decreto ministeriale del 22 gennaio 
2021 n . 22 - Fondo unico Borse di studio 2020, che mette 
a disposizione della Lombardia lo stanziamento di euro 
4 .257 .286,70;

3 . di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell’i-
struttoria sulle domande ricevute;

4 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www .bandi .regione .lombardia .it;

5 . di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt . 26 e 
27 del d .lgs . 33/2013 .

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande e attuazione della componente di Dote 
scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle Borse di studio statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 a.s. 2020/2021, 
ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021, per l’a.s. 2021/2022. 

Dette misure consistono in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica, meglio specificati nell’elenco di cui all’Allegato A4, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di 
una borsa di studio. Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del 
percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).  

 

A.2 Riferimenti normativi 

• L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. 

• L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l’art. 
8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.  

• L. 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti. 

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. 

• DM 19/01/2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020. 

• D.G.R. 03/05/2021, n. XI/4644, Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico 
e formativo 2021/2022. 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

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.  
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Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE1, richiesto a partire dal 1 gennaio 2021 
e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 15.748,78. 
 
La domanda di Dote scuola – Materiale didattico o di borsa di studio statale può essere presentata da uno dei 
genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o 
giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri 
connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 
1, lettera l, della L. n. 149/2001). 
 
Può essere presentata domanda per gli studenti che: 

• nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano: 
o l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

• nell’anno scolastico e formativo 2021/2022 frequenteranno: 
o una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 
o una classe della istruzione e formazione professionale.  

 
Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti 
sopradescritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro 15.748,78, richiesto a 
partire dal 1 gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 
 
Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della 
compilazione della domanda. 
 
Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare di uno solo dei due contributi, sulla base della 
effettiva disponibilità delle risorse e della posizione in graduatoria.  Tale assegnazione sarà attribuita d’ufficio 
durante la fase istruttoria. Il valore del contributo è uguale per tutti gli ordini e gradi di scuola, sia per il 
contributo Materiale didattico, sia per la Borsa di studio statale.  
 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 
XI/4644/2021, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, è composta da: 

- assegnazioni statali di cui alla L. n. 448/1998, ammontanti a circa euro 9.366.578,80. Nel caso in cui detta 
entrata si realizzi in misura inferiore ad assicurare l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di altri capitoli della stessa Missione 
e Programma del corrente bilancio; 

 
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e 
integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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- disponibilità statali di cui alla L. n. 107/2005, al D.Lgs. n. 63/2017 e al relativo Decreto Ministeriale del 19 
gennaio 2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020, per l’anno in corso che mette a disposizione della 
Lombardia lo stanziamento di euro 4.257.286,70. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e risorse statali per un totale di euro 
13.623.865,50, a cui si potranno integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di 
altri capitoli della stessa Missione e Programma del corrente bilancio. 

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 
numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 
uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine 
crescente con riferimento al valore ISEE posseduto. 
 
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che 
contribuisce alle spese scolastiche o in una borsa di studio. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”, in quanto le risorse pubbliche 
sono destinate esclusivamente a persone fisiche. 

 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

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

dalle ore 12:00 del 13/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 15/06/2021. 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un 
manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo dalla data di apertura del 
Bando. 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda  
in nome e per conto del soggetto richiedente deve: 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale 
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dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN 
personale e lettore della Carta. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul 
profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente 
stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 
formale della domanda di partecipazione; 

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO a.s. 
2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 63/2017 a.s. 2020/2021”, seguendo le istruzioni 
contenute nel sistema online e nella guida; 

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione.  
 
È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del 
bando. 
Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia 
al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail). 
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.  

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo 
della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede 
esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 
dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso 
di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.  

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972. 

Certificazione ISEE: la certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda, ma deve essere acquisita dal 
beneficiario rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS 
(www.inps.it) ed esibita su richiesta della Regione.  

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente 
acquisito del sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi 
disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo 
familiare di chi intende accedere alla misura.  

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione 
alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle 
informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso 
– 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento 
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automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una 
maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento 
dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in 
Lombardia, comporta l’ammissione al solo beneficio Dote scuola – Materiale didattico (non quindi per la borsa 
di studio statale) indipendentemente dal valore ISEE.  

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella 
dei figli non affidati. 

Frequenza scolastica: la verifica della frequenza scolastica viene effettuata automaticamente dal sistema 
informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero 
dell’Istruzione – Anagrafe dello studente per raccogliere i dati rilevanti (scuola e classe di frequenza) di chi 
intende accedere alla misura. 

In questo contesto la cooperazione applicativa con il Ministero dell’Istruzione riduce l'onere del processo di 
verifica istruttoria per la Pubblica Amministrazione e garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito 
delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria, l'assegnazione dei contributi è subordinata alla 
effettiva disponibilità delle risorse e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE posseduto.  

 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università presso la Direzione 
Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica 
della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle 
domande, ovvero entro il 13/10/2021. 

 

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, 
la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale 
della stessa. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:  
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• sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono rivolte a favore dei beneficiari ammissibili, descritti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C1 Presentazione delle domande; 

• sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C1 Presentazione delle domande. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia con il rilascio 
del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili. 

 

C3.c Integrazione documentale 

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. Non deve essere allegata nessuna 
documentazione. 

 

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria  

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 
numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 
uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata.  
La dotazione finanziaria prevista è comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla L. 448/1998: nel caso in cui 
detta entrata si realizzi in misura inferiore a quanto previsto, i contributi potranno essere rideterminati in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili.   

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procederà 
all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento 
al valore ISEE posseduto. 

I contributi vengono erogati come segue: 

- Dote scuola – Materiale didattico: salvo casi particolari, in formato digitale intestati al beneficiario e 
spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2022, presso la rete distributiva convenzionata con il 
gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola del gestore; 

- Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicate agli interessati.  

Il dirigente responsabile approva gli esiti delle istruttorie con decreti pubblicati e consultabili sul sito di Regione 
Lombardia http://www.regione.lombardia.it e sul BURL. 

I beneficiari ammessi ricevono comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in fase di compilazione della 
domanda, sia riguardo l’assegnazione del contributo, sia riguardo alla modalità di utilizzo.  
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L’agevolazione prevede indicativamente un’unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo 
C1. “Presentazione delle domande” e i tempi massimi previsti per l’istruttoria al paragrafo C3a. “Modalità e 
tempi del processo”, le domande ammesse al beneficio della Dote scuola – Materiale didattico sono finanziate 
entro 30 giorni dal decreto di assegnazione tramite l’emissione di buoni acquisto a cura del fornitore Endered 
Italia e immediatamente fruibili presso gli esercizi convenzionati. 

Le borse di studio statali sono invece erogate nei tempi che comunicherà lo Stato con apposito Decreto che verrà 
messo a conoscenza degli interessati anche da parte di Regione Lombardia.  

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della formazione professionale: direttamente da 
Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;  

- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione: direttamente dallo 
Stato, con le modalità e i tempi che verranno specificati dal relativo Decreto Ministeriale. 

 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 
successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti 
di ammissibilità, in caso di controlli successivi. 

 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo 
all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare 
azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.  

Si decade dal beneficio in caso di:  

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;  

• qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci 
rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 
adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.  
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D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli a campione sulle dichiarazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisit i 
auto dichiarati nella domanda in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, 
l’indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti.  

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 
bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella 
fase di adesione che di rendicontazione. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima da Regione Lombardia anche per il tramite 
della sua società ARIA SpA -  che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di 
garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  

 

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche per 
l’istruzione e l’università della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
Francesco Bargiggia. 

D.7 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 
2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente 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:  
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Ufficio Dote Scuola: 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 per i quesiti di ordine tecnico; 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla 
Scheda informativa, di seguito riportata.  
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TITOLO DOTE SCUOLA - Materiale Didattico a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali a.s. 
2020/2021 

DI COSA SI TRATTA Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo 
scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Studenti appartenenti a famiglie residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a 
euro 15.748,78 e fino ai 21 anni non compiuti. 

RISORSE DISPONIBILI 13.623.865,50 euro 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica. 
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 13/5/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 15/6/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non 
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per 
mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  
La procedura prevede le seguenti fasi:  

1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) con PIN personale e lettore oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
con PIN personale e lettore; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema 
on-line e nella guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e 
protocollazione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento 
della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. 
Il termine di conclusione dell’istruttoria è il 13/10/2021. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi 
online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il 
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per 
richieste di assistenza tecnica. 
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote 
Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 
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D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 
Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. 

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione 
detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, 
n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”). La consultazione 
dei documenti è gratuita. 

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare 
l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente. 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle 
copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:  

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);  

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta 
è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.  

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.  

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a  Regione 
Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “Accesso L. n. 241/1990”. 

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta va 
scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo 
espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti 
modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;  

- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 
Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;  

- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
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- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;  

- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che 
provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  

 

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 
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. 

 

D.10 Definizioni e glossario 

CAF – Centri di Assistenza Fiscale 

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi 

IeFP - Istruzione e formazione professionale 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande. Dalle ore 12.00 del 13 maggio 
2021 alle ore 12.00 del 15 giugno 
2021. 

www.bandi.regione.lombardia.it 

Utilizzo buoni in formato digitale 
intestati al beneficiario. 

Entro il 31 gennaio 2022. www.edenred.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679  

DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO A.S. 2021/2022 E BORSE DI STUDI STATALI A.S. 
2020/2021 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  
il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 
come li potrà esercitare.  

 
1.  Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali (dati anagrafici), quelli dei suoi figli quali: Nome, Cognome, Codice fiscale, Luogo e data di 
nascita, Residenza, telefono/email, Istituto scolastico, Classe frequentata e Valore ISEE sono trattati al fine della 
presentazione della domanda di contributo Dote scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle borse di studio 
statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021. 

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 
telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza 
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

INPS, in qualità di titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati relativi al valore ISEE e ai dati personali 
anagrafici per la finalità di verifica del procedimento relativamente all’Istruttoria. 
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Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati personali 
anagrafici e i dati relativi alla classe e scuola di frequenza e/o di iscrizione dello studente per la finalità di verifica del 
procedimento relativamente all’Istruttoria. 

Regione Lombardia comunica i dati personali anagrafici dello studente al Ministero dell’Istruzione in qualità di titolare 
autonomo del trattamento per l’attribuzione delle borse di studio statali. 

Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. 
con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento.  

Responsabile del trattamento dati per quanto riguarda la fase di erogazione del beneficio economico è la società 
EDENRED ITALIA SRL con sede in via Pirelli 18 – Milano, quale fornitore di Regione Lombardia per la finalità di rilascio di 
buoni acquisto fruibili presso esercizi convenzionati. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano 
il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 
In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla 
data di approvazione dell’apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.  
 
 

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, oppure a mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata 
Direzione Generale. 

Si ha diritto, inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a __________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 
il 

_____ /_____ / __________ 

(gg/mm/aaaa) 

residente in 
__________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 

_____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) 
_____ 

(Numero) 

tel. 
______________________________ 

   (Numero) 
 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° 
documento:  ______________________________________________________________________ 

 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:      _____ /_____ / __________ 

 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: _____________ 

Stato: ________________________________________  

 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  

In qualità di: 

☐ diretto 
interessato 

☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di 
_________________ 
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CHIEDE 

  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  
(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 (Firma) 
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ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Informativa ai sensi della legge 241/1990 
 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da 
Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza 
di accesso, mediante l’apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente; 
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 
1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento; 
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, 
che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  
 
Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 
0267650090 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. 
 

D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 
U.O./Struttura Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università 

Indirizzo P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO 
Telefono 0267650090  

E-mail dotescuola@regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico - 

 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. 

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
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ALLEGATO A4 - ELENCO MATERIALE ACQUISTABILE 

 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 
per la didattica.  

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia 
digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.  

Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri 
digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/ CD-
ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, 
mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del 
materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio. 

Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, 
righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, 
colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature 
antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.  

Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio 
mostre, musei, teatro). 

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, 
penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.  

 


