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DOTE SCUOLA 2021/2022 
Componente Buono Scuola 

 (informativa valida SOLO per gli studenti iscritti all’ISTITUTO SANTA MARTA) 
 

 
Comunichiamo che fino alle ore 12 del 21 dicembre le famiglie potranno presentare la domanda per la Dote Scuola 
2021/2022 - componente Buono Scuola. 
 
La Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di 
iscrizione e frequenza, parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di scuola. 
Il contributo varia da 300 a 2.000 euro, ed è erogato sotto forma di buono online, utilizzabile entro il 30 giugno 2022, a 
favore della scuola dove lo studente beneficiario termina l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Per presentare la domanda è necessario possedere la certificazione Isee 2021 in corso di validità inferiore o uguale a 
40.000 euro (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021 rilasciate da Inps). 
 
L'erogazione del contributo avverrà entro il 20 aprile 2022 e deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2022. 
  
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma regionale Bandi Online 
www.bandi.regione.lombardia.it 
tramite SPID o CIE - CNS - CNR. 
 
La domanda è presentata tramite autocertificazione: non è richiesta nessuna documentazione. 
Possono presentare domanda: 

− uno dei genitori, 

− un soggetto rappresentante lo studente minorenne (persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in 
relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001). 

 
Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti PROCEDENDO ALL’INVIO DELLA DOMANDA CHE RISULTA 
COSÌ GIÀ FIRMATA E PROTOCOLLATA. 
A SCUOLA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA PER CONOSCENZA LA DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA  PROTOCOLLATA DAL 
SISTEMA O IL ALTERNATIVA l’EMAIL DI ASSEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO RICEVUTA DA REGIONE LOMBARDIA 
 
I beneficiari ammessi riceveranno una e-mail all’indirizzo specificato in fase di presentazione della domanda con la 
comunicazione dell’assegnazione del contributo e delle modalità di utilizzo. 
 
 

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE 
L’Istituto Santa Marta offre, dietro appuntamento, assistenza alla compilazione della domanda. 
Muniti di CRS e di relativo PIN, di un indirizzo di posta elettronica consultabile sul momento e di un cellulare, è 
possibile recarsi in segreteria, previo appuntamento, per la compilazione assistita della domanda. 

 
 

PER ALTRE INFORMAZIONI 
Assistenza tecnica: Bandi Online 
e-mail: bandi@regione.lombardia.it 
numero verde: 800.131.151 (dal lunedì al sabato escluso festivi, ore 8.00 - 20.00) 
 
Informazioni e segnalazioni relative al bando: Ufficio Istruzione e diritto allo studio 
e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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Numero unico Dote Scuola: 02 6765.0090 (dal lunedì al giovedì, ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30, venerdì ore 9.30 - 
12.30) 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2021-2022-redazionale/dote-scuola-2021-
2022-redazionale 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2021-2022-redazionale/dote-scuola-2021-2022-redazionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2021-2022-redazionale/dote-scuola-2021-2022-redazionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2021-2022-redazionale/dote-scuola-2021-2022-redazionale

