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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La “dote scuola – componente merito” è istituita dalla Regione
Lombardia ed è destinata agli studenti che hanno conseguito la
promozione in scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado e
corsi di istruzione e formazione professionale con sede in Lombardia o
in regioni confinanti purchè lo studente faccia rientro quotidiano alla
propria residenza in Lombardia.
La Dotescuola – componente Riconoscimento del merito consiste in:
A) buono servizi del valore di cinquecento euro finalizzato
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per
la didattica per gli studenti delle classi terze e quarte del sistema
di istruzioneche hanno conseguito la media finale delle votazioni
pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione);
B) buono servizi del valore di mille euro finalizzato all’acquisto di
libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e
la copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori
(ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione per gli altri
studenti beneficiari.
I buoni devono essere utilizzati entro la scadenza del 30 settembre
2020, sono personali e non cedibili, non sono commerciabili e neanche
convertibili in denaro. I beneficiari che avessero già ricevuto la stessa
tipologia di buono negli anni precedenti, non sono ammessi a
partecipare nuovamente al beneficio.
Tutte le informazioni relative alla DOTE SCUOLA MERITO sono
disponibili sul sito della Regione Lombardia.

REQUISITI

Studenti di secondo ciclo residenti in Lombardia, capaci e meritevoli,
che hanno conseguito nell’anno scolastico e formativo 2018/2019 i
seguenti risultati scolastici:
•

Studenti delle classi terza e quarta del sistema di istruzione con
media finale delle votazioni conseguite pari o superiore a 9 (con
esclusione del voto di Religione).

•

Studenti delle classi quinte del sistema di istruzione con valutazione
finale di 100 e lode all’esame di Stato.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

•

Studenti delle classi terze del sistema di istruzione e formazione
professionale che hanno raggiunto lavotazione di 100 agli esami di
qualifica professionale.

•

Studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione
professionaleche hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di
diploma professionale.

La domanda è compilabile accedendo alla piattaforma “Bandi on line”
dal seguente link www.bandi.servizirl.it.
I richiedenti per presentare la domanda dovranno essere in possesso di:

COSTO

NORMATIVA

•

SPID in alternativa

•

CRS (Carta Regionale dei Servizi) e il relativo codice PIN

Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l’accesso al
beneficio
L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, integrata dalla L.R. 5 ottobre
2015, n. 30.
D.G.R. 28/1/2019, n. XI/1177 “Programmazione del sistema unitario di
istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l’anno
scolastico e formativo 2019/2020”, e 21/10/2019, n. XI/2311“Dote
scuola 2019/2020 – componente riconoscimento del merito: modifiche
alla D.G.R. 28/1/2019, n. XI/1177”.
Decreto n. 15587/2019.

TEMPISTICA

L’apertura della presentazione delle domande viene comunicata dalla
Regione Lombardia.
Per l’anno 2019 le domande possono essere presentate dalle ore 12.00
del 4 novembre 2019 alle ore 12.00 del 2 dicembre 2019.

