
Buongiorno, Vi giro la mail della Regione Lombardia per la richiesta della Dote scuola - materiale didattico tecnologico a.s. 
2020/21 con i relativi allegati che spiegano le modalità di compilazione della domanda e i requisiti per ricevere il contributo. 
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE in corso di validità all’atto di 
presentazione della domanda non superiore a euro 15.748,78. 
Nel testo della mail sotto riportata troverete tutti i riferimenti per avere assistenza tecnica nella compilazione 
della domanda. 
Il bando per ricevere il Buono Scuola che è esteso alle famiglie con ISEE di diverse fasce sarà emanato 
probabilmente a settembre. 
Cordiali saluti. 
 

Gentilissima Istituzione educativa, 

  

si invia la documentazione relativa al bando Dote scuola - Materiale didattico aperto dalle ore 12.00 del 7 aprile 

2020 alle ore 12.00 del 29 maggio 2020. 

Si allega il BURL, la locandina, il manuale per l’assistenza alla compilazione della domanda e le FAQ. 

  

Il bando e i relativi allegati sono disponibili alla pagina: www.regione.lombardia.it/dotescuola 

La domanda è compilabile all’indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it/ 

  

La domanda è presentabile esclusivamente online. Attenzione: in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020 gli Uffici 

relazioni con il pubblico resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. 

È stato potenziato il servizio di assistenza telefonica: è possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via 

email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al 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 il Call Center di ARIA S.p.A. al 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. 

Si resta a disposizione per qualsiasi informazione e porgo i migliori saluti, 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
https://www.bandi.servizirl.it/

