
DOTE SCUOLA 2021-2022 
 

DOTE SCUOLA sostiene economicamente le famiglie e il percorso educativo di 

ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. La domanda può essere presentata sulla 

piattaforma regionale Bandi online (  Vai a Bandi On Line/Materiale Didattico )   

può accedere utilizzando: 

- la tessera sanitaria con PIN personale e lettore di carta; 

- le credenziali SPID 

- carta d’identità elettronica.  

Le componenti Dote Scuola sono compatibili tra loro, ad eccezione di Materiale 

didattico e Borse di studio statali per cui si può ricevere un solo contributo per 

studente. 

Quattro i contributi previsti: 

 

 

 

 

 

 
 

La novità di quest’anno consiste nel fatto che possono presentare la domanda anche 

gli studenti del 3°-4°-5° anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

I singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2021, da verificare 

sul sito della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dote scuola – Materiale didattico 

2. Dote scuola – Sostegno disabili  

3. Dote scuola – Merito 

4. Dote scuola – Buono Scuola 

1. Dote Scuola - Materiale didattico  
È il contributo per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica, che varia da 200 a 500 euro. 

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78 

euro. Sono valide le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2021. 

Apertura dei bandi: a partire dal 13 maggio ed entro il 15 giugno 2021. 

 

2. Dote Scuola - Sostegno disabili 
È il contributo per garantire agli istituti la copertura dei costi del personale 

insegnante impegnato in attività didattica di sostegno e agli studenti con disabilità 

presso le scuole dell’infanzia autonome e scuole paritarie (primarie e secondarie di 

primo e secondo grado). Il contributo varia da 900 a 3.000 euro. 

Apertura dei bandi: La data di apertura verrà comunicata nei prossimi giorni sul 

sito della Regione Lombardia.  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Tutte le informazioni sul sito di Regione Lombardia. 

3. Dote Scuola - Merito  

È il contributo di Regione Lombardia per sostenere la copertura dei costi di 

iscrizione e frequenza a ISTITUTI DI FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS), 

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS), UNIVERSITA’ e altre istituzioni di formazione 

accademica.  Il contributo varia da 500 a 1.500 euro. 

Il contributo è rivolto a studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal 

valore ISEE, che abbiano conseguito valutazioni meritevoli nell’anno scolastico 

2020/2021: 

- Media pari o superiore a 9 nelle classi 3° e 4° del sistema istruzione; 

- 100 e lode all’esame di stato del sistema istruzione; 

- 100 agli esami di diploma professionale del sistema istruzione e della 

formazione professionale (IeFP- IV anno). 

Apertura dei bandi: la data di apertura del bando sarà comunicata nei prossimi 

giorni, sul sito della Regione Lombardia. 

4. Dote Scuola - Buono Scuola 

È il contributo di Regione Lombardia 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. È 

rivolto a studenti di scuola pubblica e privata con Isee 2021 inferiore o uguale a 

40.000 euro.  

Apertura dei bandi: la data di apertura del bando sarà comunicata nei prossimi 

giorni sul sito della Regione Lombardia. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021

