DOTE SCUOLA 2020/2021
MERITO

DOMANDE FREQUENTI

SEZIONI:
1. Accesso a Bandi Online
2. Compilazione Domanda
3. Bandi Online: La mia area
4. Beneficiari/Contributi/Tempistiche
5. Altri contributi Dote Scuola
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1.

Accesso a Bandi Online

1.1 Posso accedere con password e pin?
No, è necessario accedere a Bandi Online con sistemi di riconoscimento che consentano di poter
firmare digitalmente la domanda e protocollarla.

1.2 Con quali sistemi posso accedere a Bandi Online?
È possibile accedere con SPID o CNS/PIN e lettore di smartcard.

1.3 Non ho lo SPID e non posso uscire di casa, come faccio per il riconoscimento?
È possibile richiedere le credenziali (nome utente e password) SPID a una serie di soggetti (detti
identity provider) autorizzati, le credenziali permettono l’accesso a tutti i servizi online della
Pubblica Amministrazione. Alcuni di questi provider, nel presente momento di emergenza sanitaria,
hanno attivato procedure gratuite per il riconoscimento via webcam. Per informazioni è possibile
consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/ .

1.4 Ho bisogno di aiuto nella compilazione chi posso contattare?
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.
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2.

Compilazione Domanda

2.1 Sono un genitore affidatario e devo presentare domanda anche per mio figlio
biologico, come fare?
La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto
rispetto a quella dei figli non affidati.

2.2 Sono un genitore con più figli (non in affido), devo presentare più domande?
No, la domanda è unica. È necessario inserire i dati di ciascun figlio per cui si fa richiesta di
contributo.

2.3 Sono uno studente maggiorenne, posso presentare domanda?
Si. Dovrai dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti nell’Avviso.

2.4 Per quali studenti si può presentare domanda?
Studenti residenti in Lombardia, che hanno conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 i seguenti
risultati:
•

studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione: media finale delle votazioni
conseguite pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione);

•

studenti delle classi quinte del sistema di istruzione: valutazione finale di 100 e lode
all’esame di Stato;

•

studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che
hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di diploma professionale e che non abbiano
beneficiato per l’a.s. 2018/2019 (III anno IeFP) dello stesso contributo.
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2.5 Posso presentare domanda per la Dote Scuola – Merito e poi per un altro bando
avente le stesse finalità?
No, se il secondo bando assegna risorse pubbliche. Lo studente non può risultare beneficiario, per
la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici.

2.6 Ho compilato la domanda, posso ritenere terminata la procedura?
No. È necessario concludere la compilazione della domanda selezionando il bottone
. La domanda di contributo verrà inviata al protocollo di Regione Lombardia e il
richiedente riceverà una email di avvenuta protocollazione.
ATTENZIONE: 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.

2.7 Ho inviato la domanda al protocollo, ma mi sono accorto di aver sbagliato a
inserire alcune informazioni, posso modificare i dati?
No. Una volta effettuato l’invio della pratica non sarà più possibile modificare i dati inseriti.

2.8 Come posso modificare i dati di una domanda protocollata?
È possibile rinunciare a una domanda. Solo dopo aver completato la conferma di rinuncia, sarà
possibile compilare una nuova domanda con i dati corretti.

2.9 Posso presentare una nuova domanda senza aver rinunciato alla precedente?
No. È necessario annullare la domanda prima di inserirne un’altra.
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3. Bandi Online: La mia area
3.1 Dove posso visualizzare la domanda presentata?
Nell’area pratiche è possibile visualizzare il dettaglio delle domande e lo stato.

4. Beneficiari/Contributi/Tempistiche
4.1 Quando e come saprò se mio figlio è beneficiario del contributo?
L’elenco dei beneficiari sarà approvato nel mese di gennaio 2021 e sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it/dotescuola.
Ciascun beneficiario riceverà una comunicazione via email all’indirizzo indicato in fase di
compilazione della domanda.

4.2 A quanto ammonta il contributo?
a) Studenti con la media del 9: euro 500,00;
b) Studenti con 100 IeFP oppure 100 e lode Esame di Stato: euro 1.500,00.
Attenzione: Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo
stanziamento previsto, i contributi potranno essere rimodulati.

4.3 Mio figlio è beneficiario del contributo, come verrà erogato?
a) Studenti con la media del 9:
La Dote scuola – Merito consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico
(ALLEGATO 5).
b) Studenti con 100 IeFP oppure 100 e lode Esame di Stato:
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La Dote scuola – Merito consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico
(ALLEGATO 5) oppure nel rimborso delle spese documentate di iscrizione e frequenza a percorsi
accademici o di formazione superiore la cui emissione, gestione, controllo e rendicontazione è
affidata a una società di servizi selezionata con procedura a evidenza pubblica: EDENRED Italia.

4.4 Quando scade il contributo?
Il 30 settembre 2021.

4.5 Dove posso spendere il contributo?
Il Buono scuola è spendibile presso la rete di rivenditori accreditati a EDENRED Italia oppure, solo
nel caso dei diplomati IeFP ed Esame di Stato, presso Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS),
Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione .

4.6 Quali spese copre il contributo?
Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la formazione
superiore), dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica presso la rete di negozi convenzionati
“Dote Scuola”.
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.
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,
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pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e
calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
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.
Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio
mostre, musei, teatro).
Esclusivamente per gli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito
una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle classi quarte del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100
agli esami di diploma professionale, il contributo può essere utilizzato mediante rimborso delle
spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici
Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione. Il rimborso è calcolato fino a un
massimo di 1.500,00 euro.

5 Altri contributi Dote Scuola
5.1 Posso presentare domanda anche per altre componenti di Dote Scuola?
Si. Le componenti di Dote scuola hanno differenti finalità e sono compatibili tra loro. Ogni
componente è erogata con modalità e tempi specifici pubblicati sul BURL e sul portale istituzionale
www.regione.lombardia.it/dotescuola
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per
sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.
Quattro i contributi previsti:
•

Dote scuola - Materiale didattico

•

Dote scuola - Merito
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•

Dote scuola - Buono Scuola

•

Dote scuola - Sostegno disabili

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano
scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente rientri
dopo la scuola nella propria abitazione, oppure percorsi di istruzione e formazione professionale
presso enti accreditati da Regione Lombardia.

5.2 Come posso contattare l’ufficio Dote Scuola?
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.
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