COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Assessorato alla Pubblica Istruzione

DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE
E STRUMENTI PER LA DIDATTICA

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
DAL 2 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019
Rivolta unicamente a chi non ha presentato la domanda nella prima edizione (conclusa il
14 giugno 2019).
Destinatari: studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 risultano iscritti alla scuola
secondaria di I grado - media (classi I, II e III) e la scuola secondaria di II grado - superiore
(classi I e II) statali o paritarie.
Requisiti/cosa serve:
- codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o
Nazionale dei Servizi) con relativo PIN;
- un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo il 15 gennaio 2019) con un
indicatore non superiore ad € 15.749,00;
- una casella di posta elettronica e un numero di cellulare.
Presentazione e tempi:
Il genitore può presentare la domanda “Dote Scuola” in piena autonomia dal 2 settembre
al 31 ottobre 2019.
La domanda è compilabile esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it
Come procedere:
1) autenticarsi con SPID – Sistema Pubblico di Identità oppure CNS- Carta Nazionale dei
Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi (sono necessari PC, lettore smartcard e PIN di CNS
o CRS – che può essere richiesto presso gli Uffici di Spazio Regione o presso il CUP o Ufficio
Anagrafe del Comune di Pregnana previo appuntamento allo 02/93967232 - 213);
2) compilare la domanda;
3) confermare i dati inseriti e inviare la domanda a Regione Lombardia, che la protocollerà
on line tramite il sistema informatico.
Per ricevere assistenza informatica sulla compilazione della domanda: numero verde di
Bandi on-line Lombardia Informatica 800.131.151, oppure inviare una e-mail a
bandi@regione.lombardia.it
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.regione.lombardia.it oppure
scrivere alla casella di posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it
L’Ufficio Scuola del Comune di Pregnana fornisce assistenza informatica per la
compilazione della domanda su appuntamento da fissare telefonicamente allo
02/93967.228 ENTRO IL 28 OTTOBRE.
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