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COMUNICAZIONE NR 48 
Anno scolastico 2022/2023 

 
 

           AI GENITORI E AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI 
 
 
 

Oggetto: DOTE SCUOLA 2022/2023 
 
La Regione Lombardia ha inviato la seguente comunicazione che inoltriamo.  
 
BANDO DOTE SCUOLA – componente Buono scuola a.s. 2022/2023 

Bandi online 

 
Dote Scuola – Buono Scuola è il contributo per sostenere l'iscrizione ad una scuola paritaria o pubblica che 
preveda una retta di iscrizione e frequenza, destinato a studenti minori di 21 anni residenti in Lombardia ed è 
rivolto a: 

 Studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni al momento della compilazione della domanda, 
oppure un genitore o un soggetto rappresentante lo studente minorenne*. 

 Frequentanti corsi a gestione ordinaria presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado, paritarie e pubbliche che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede 
in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri 
quotidianamente alla propria residenza. 

 Con certificazione Isee in corso di validità per l'anno 2022 inferiore o uguale a 40.000 euro (sono 
valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2022 rilasciate da Inps). 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
regionale Bandi online tramite SPID o CIE - CNS - CNR  
 
L’apertura del bando è prevista dalle ore 12.00 del 24 novembre 2022 e il termine di presentazione fissato 
alle ore 12.00 del 21 dicembre 2022. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma 
regionale www.bandi.regione.lombardia.it 
  
Si segnala come novità del bando la verifica della frequenza scolastica, presso la banca dati Anagrafe 
Nazionale dello studente, contestuale alla protocollazione della domanda. In caso di esito negativo del 
controllo il richiedente dovrà presentare attraverso la piattaforma regionale Bandi Online copia del 
certificato di frequenza, entro 40 giorni dalla richiesta di integrazione documentale. 
  



Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il 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. 
  
Per informazioni relative al bando è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it oppure 
contattare il Numero Unico 02 6765 0090, attivo nelle seguenti fasce orarie: 
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
- venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
 
 
 
COPIA DELLLA RICEVUTA DELLA DOMANDA PROTOCOLLATA DEVE 
ESSERE CONSEGNATA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA  
 
 
Parabiago 24/11/2022 
 
 
                                                    
                                                     La Coordinatrice delle Attività Didattiche 
                                                                  Prof. Patrizia La Rocca 
 


