
Dote scuola 2020/2021 

La presentazione della domanda di dote scuola è telematica, è quindi necessario dotarsi di SPID o del PIN 

della CNS (tessera sanitaria). 

SPID per utilizzare questo sistema vi occorre una casella mail ed uno smartphone. Per maggiori 

informazioni https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

CNS (tessera sanitaria) il PIN viene rilasciato su richiesta dallo sportello ASL di Gorgonzola, inoltre è 

necessario dotarsi  di un lettore di smart card 

Per presentare la domanda collegarsi sul sito www.bandi.servizirl.it 

Comparirà la seguente schermata, scegliete la vostra modalità di autenticazione che potrà essere SPID o 

CNS 

 

Una volta che avete proceduto con l’autenticazione accederete a questa schermata: 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLE12020009702


Cliccare su Bandi, troverete i vostri dati personali già inseriti , procedete compilando con  la vostra E-mail e 

cellulare, scegliete quindi  l’opzione del richiedente che vi riguarda: 

 

 

Cliccare su “Vai al modulo successivo”, i dati relativi alla residenza ed all’isee sono già inseriti 

automaticamente dal sistema 

,  

 

Sono inoltre già inseriti anche i componenti del nucleo famigliare, cliccate su ognuno di loro, per coloro che 

non sono studenti procedete con l’eliminazione. Ricordatevi alla fine di acconsentire al trattamento dei 

dati. 



 

Cliccate sullo studente beneficiario ed accedete alla seguente pagina, i dati personali sono già inseriti, 

ricordatevi di indicare se si tratta di studente frequentante l’ultima annualità delle scuole “superiori” 

s  

 

A seguire inserite dal menù a tendina i dati inerenti la scuola che lo studente frequenterà nell’anno 

scolastico 2020/2021 e la relativa classe. 



 

 

Confermate i dati e vi troverete nella seguente schermata, dove potete verificare la domanda da “SCARICA 

Dichiarazione riassuntiva”, una volta verificato che è tutto corretto confermate di aver preso visione e 

cliccate su “Invia a protocollo” 

 

La domanda è stata inviata, potete controllare lo stato di lavorazione ed il protocollo assegnato, tornando 

su “Bandi” e cliccando “In Lavorazione” 



 

 

Riceverete un ulteriore conferma dalla Regione tramite E-mail. 

 

 

 

 

 

 


