
 

 
Città di Cantù  

 
APERTURA DOTE SCUOLA DAL 7 APRILE AL  29 MAGGIO 2020 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 Gli studenti che frequentano le scuole in Lombardia possono accedere a:   
 la dote per il “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 

la didattica” (Scuola Statale e Paritaria) dal 7 aprile al  29 maggio  2020 
 il “Buono Scuola”  (Scuola Paritaria) periodo da settembre a novembre 2020 
 la Dote merito (Scuola Secondaria di secondo grado statale e paritarie) periodo da luglio a 

settembre 2020 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.regione.lombardia.it 

 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2020? 

 
 I residenti e frequentanti una scuola nella Regione Lombardia 
 Gli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2020/2021: 

- le Scuole Statali Secondarie di primo grado (classi prima, seconda, terza ex scuola media) 
- le Scuole Statali Secondarie di secondo grado (TUTTE LE CLASSI ex scuola superiore) 
- le classi dei percorsi TRIENNALI di Formazione professionale, presso enti accreditati da 
Regione Lombardia 

 Chi possiede un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore   a 
€ 15.748,78 rilasciato dai centri di assistenza fiscale (CAF) per il “Contributo per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” 

 
NOTA BENE: L’ISEE VALIDO E’ QUELLO RILASCIATO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020; 
IL RILASCIO NON E’ IMMEDIATO MA OCCORRE UN PERIODO DI TEMPO PER IL 
CONTROLLO DEI DATI DICHIARATI. 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA? 
 
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo www.regione.lombardia.it/dotescuola 
con due modalità di autenticazione: 

con lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
con CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore 
smartcard + PIN) 

Se usi lo SPID che è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di 
essere   riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione 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)  

  Per ottenere il codice SPID:  
             - registrarti sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL                

POSTE    ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA  

             - completare la procedura attraverso la modalità 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  
        



  
 
 
 
 
 
 
 
Se usi CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi devi avere: 

 il computer  
 lettore smartcard 
- il PIN che puoi richiedere presso gli uffici dell’ATS (Ospedale),  

 

Dopo l’autenticazione o con SPID o con CNS+PIN si procede con la compilazione della 
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. La DOMANDA E’ CONCLUSA CORRETTAMENTE SOLO SE ARRIVA TRAMITE IL 
PROPRIO INDIRIZZO EMAIL una comunicazione della Regione che indica ID (identificativo) 
domanda e Protocollo   
 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente ON LINE sul 
portale dedicato della Regione Lombardia  http://www.bandi.servizirl.it che sarà aperto dal 7 aprile 
2020  al 29 maggio 2020 
  
La Regione Lombardia per aiutare il cittadino nella compilazione della domanda assicura 
l’assistenza telefonica e via mail   
 
Per maggiori informazioni scrivere una mail all'indirizzo TTdotescuola@regione.lombardia.it.t 

Tel 02 6765 0090 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30, 14.30 - 16.30  venerdì 9.30 - 
12.30 

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA? 

           
   dal 7 aprile 2020 al 29 maggio 2020 per richiedere la: 
          - Dote per il “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per   

la didattica” 
 

COME CONTATTARE GLI ENTI E TROVARE LE INFORMAZIONI? 
 

 Ufficio Istruzione del Comune di Cantù  
INDIRIZZO EMAIL  istruzione@comune.cantu.co.it 
 
Telefoni 031/717405   031/717461 ATTENZIONE a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso, in ottemperanza al DPCM 11 marzo 2020 e ss. e alle ordinanze regionali e 
comunali in essere, si comunica che l’Ufficio si atterrà alle disposizioni di servizio che 
verranno indicate sul sito del Comune di Cantù www.comune.cantu.co.it nella HOME: 
IN EVIDENZA “CORONAVIRUS MISURE CAUTELARI E AGGIORNAMENTI” 
 

 Scuole paritarie (“Buono Scuola”) dove lo studente è iscritto.  
 

 Via internet: www.regione.lombardia.it 
http://www.bandi.servizirl.it  
il bando sarà aperto dal 7 aprile 2020  al 29 maggio 2020 

 

 


