
 

 
Città di Cantù  

 

APERTURA DOTE SCUOLA DAL 7 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2022 
 

Anno scolastico 2022/2023 
 Gli studenti che frequentano le scuole in Lombardia possono accedere a:   

 “Dote scuola – componente Materiale Didattico, a.s. 2022/2023, e Borse di Studio statali, a.s. 
2021/2022” 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.bandi.regione.lombardia.it 

 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 

 
 I residenti e frequentanti una scuola nella Regione Lombardia 
 Gli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023: 

- le Scuole Statali di primo e secondo grado, statali e paritarie; 
- le istituzioni formative accreditate; 

 Gli studenti che: 
- nell’ a.s. 2021/2022 frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado; 

 Chi possiede un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 
15.748,78 rilasciato dai centri di assistenza fiscale (CAF) e fino ai 21 anni non compiuti al 
momento della domanda. 

 
NOTA BENE: L’ISEE VALIDO E’ QUELLO RILASCIATO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2022. 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA? 

 
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it  
con due modalità di autenticazione: 

con lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
con CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore 
smartcard + PIN) 
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA? 
           
Dalle 12:00 del 7 giugno 2022 alle ore 12:00 del 12 luglio 2022 per richiedere la “Dote scuola – 
componente Materiale Didattico, a.s. 2022/2023, e Borse di studio statali, a.s. 2021/2022” 
 

COME CONTATTARE GLI ENTI E TROVARE LE INFORMAZIONI? 
 
Copia del bando è pubblicata sul BURL (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia (www.regione.lombardia.it). 
 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando potrà essere richiesta a: Ufficio Dote Scuola 
(dotescuola@regione.lombardia.it), oppure al numero unico 02 676 500 90, attivo nelle seguenti fasce 
orarie:  

- da lunedì a giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Per le richieste di assistenza è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il numero verde 
800.131.151, attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi: 

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per quesiti di ordine tecnico; 
- dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. 

 
Per informazioni contattare l’Ufficio Istruzione ai numeri 031 717 405 o 031 717 461, o fare riferimento alle 
disposizioni indicate sul sito del Comune di Cantù www.comune.cantu.co.it  


