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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 

 

Circ. 85 Milano, 20 aprile 2020 

 Oggetto: richiesta dote scuola a. s. 2020/21 Ai genitori degli alunni 
Scuola secondaria I grado 
Classe V Primaria 

 

Si comunica che dal 7 aprile al 29 maggio 2020 si può richiedere alla Regione Lombardia 
l’erogazione della Dote Scuola 2020-2021. 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it. 

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78 euro. 

Sono valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2020. 

Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato fino a 
500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo 
delle risorse disponibili. 

Consulta il  Bando Dote Scuola - Materiale didattico e Borse Studio 

Attenzione: in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020 gli Uffici relazioni con il pubblico resteranno 
chiusi fino a nuove disposizioni.  

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: 

 Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it  

oppure 
 numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, 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  

 Call Center di ARIA S.p.A. numero verde 800.131.151 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. 

 
Il Dirigente scolastico 
Gianpaolo Bovio 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLE12020009702
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
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