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Regione Lombardia per l’a.s. 2019/2020 
apre il bando “DOTE SCUOLA” 

 
 
Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica”. 
È destinato agli studenti che nell’a.s. 2019/2020 frequenteranno le seguenti scuole: 

 Scuole secondarie di I grado (classi I, II e III), 

 Scuole secondarie di II grado (classi I e II ) 

 Istituzione formative in possesso di accreditamento regionale  

 
COME SI FA?  
La domanda può essere presentata SOLO ON-LINE su  http:// www.bandi.servizirl.it 
 
COSA SERVE? 
Occorre essere in possesso di: 

 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CSN    (Carta 
Regionale o Nasionale dei Servizi) con relativo PIN 

 una attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di 
validità (rilasciata dopo il 15 gennaio 2019) non superiore a € 15.749,00 

 una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 
 
TEMPI: 
Le domande possono essere presentate: dal 15 aprile al 14 giugno 2019 
 

NOTA BENE 
 

La procedura per l’inoltro della domanda DOTE SCUOLA prevede le seguenti fasi:  
a) autenticazione al sistema utilizzando:  

1. SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  
2. CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi   

 
b) compilazione della domanda. 

 
1. SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  

Cos’è lo SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale): è un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione.  
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di:  

 un indirizzo mail  
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 il numero del cellulare che usi normalmente  

 un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di 
soggiorno)  

 CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 
fotografarli e allegarli al modulo che compilerai)  

 
Cosa fare per ottenere il codice SPID:  

- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL 
– POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA  

- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity provider da 
te prescelto:  

 via webcam  
 di persona  
 tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale  
 
Per richiedere ed ottenere lo SPID collegati al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 
2. CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi   

Per registrarsi tramite CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei 
Servizi  è necessario essere in possesso: 
a) del PIN che viene rilasciato dall’ASL di Gorgonzola recandosi agli sportelli 
b) di un PC dotato di un lettore smartcard. 
 

*********** 
 
 
Per maggior informazioni : 
Consulta il sito www.regione.lombardia.it 
Scrivi alla casella di posta: dotescuola@regione.lombardia.it 
Oppure chiedi all’Ufficio Istruzione del tuo Comune: tel. 0295385012  
Mail: scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it 
 

*********** 
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