
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 25 Novembre 2022 

Prot. n. 57 / circ. 

 
 

OGGETTO: DOTE SCUOLA 2022 - 2023 

 

Gentili genitori, 

la Giunta regionale della Lombardia in data 18 novembre 2022 ha pubblicato il decreto n. 16619 

relativo alla presentazione delle domande di Dote Scuola a.s. 2022 - 2023 e comunicando le 

modalità e le tempistiche relative alla richiesta di assegnazione della Dote Scuola - Buono scuola: 

 

Dote Scuola - Buono Scuola:  Novembre - Dicembre  

Il contributo “Buono scuola” è finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola 

paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. E’ 

destinata agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado pubbliche e paritarie che richiedano retta 

di iscrizione e frequenza. 

 

Il contributo viene assegnato sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto dalla Regione in ordine 

crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del 

Fattore famiglia lombardo posseduto. La certificazione ISEE deve essere acquisita dal richiedente 

rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS 

(www.inps.it) ed essere in corso di validità per l’anno 2022. Quest’ultima non va allegata ma viene 

acquisita automaticamente. 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata in forma telematica, per mezzo 

del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it a 

partire dalle ore 12.00 del 24/11/2022 fino alle ore 12.00 del 21/12/2022. 

 

La procedura prevede le seguenti fasi: 

1. Registrarsi alla piattaforma Bandi on line attraverso l’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 (Per tutte le informazioni e le 

istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali: 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online e 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 

2. compilazione della domanda on line di partecipazione al Bando Dote Scuola  - Buono Scuola, 

seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida; 

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

protocollazione. 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”. (la fase di protocollazione deve essere controllata con 

precisione perché garantisce l’invio effettivo della domanda). 

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.  

 

Per assistenza 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 informazioni e segnalazioni relative al bando: 

Ufficio Istruzione e diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote 

Scuola 02 - 67650090 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 segreteria scolastica rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento negli orari di ufficio dal 

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

  La Direttrice 

     Prof.ssa Paola Maraschi 
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