RI-Apertura Bando Dote Scuola anno 2019/2020
Per i soli beneficiari che non abbiano già presentato la domanda nel periodo compreso tra le ore
12.00 del 15 aprile 2019 e le ore 17.00 del 14 giugno 2019, è prevista una riapertura on-line del
bando “Dote scuola per l’anno scolastico 2019/2020: Buono scuola e Contributo per l’acquisto di
libri di testo dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, dalle ore 12.00 del 2 settembre
2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019.
‐ La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it.
La procedura prevede le seguenti fasi:
 autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale - guarda
il video tutorial) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei
Servizi) con PIN personale (guarda il video tutorial);
 compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella
guida;
 conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.
Si ricorda che per presentare la domanda è necessario essere in possesso di :
 Identità digitale (SPID) o CNS/CRS (CRS = TESSERA SANITARIA) con relativo codice
PIN e lettore di smart card
 ISEE valido – fotocopia dell’attestazione;
 copia documento d'identità;
 informazioni relative all'istituto e classe (medie/superiori) che l'alunno frequenterà nell'anno
scolastico 2019-2020;
 indirizzo e-mail e numero di cellulare.
Il codice PIN per la CRS (TESSERA SANITARIA) può essere richiesto
all’ASST (EX ASL - Via F.lli Kennedy, 115)
(ORARI ASST REZZATO: lunedì e venerdì 8,30-12,00 / mer 8,30-16,00)
in alternativa al comune di Rezzato – Ufficio Relazioni con il Pubblico
(ORARI URP COMUNE DI REZZATO: mar e giov 10,00 - 12,30)
Per ritirare il codice PIN è necessario presentarsi con carta d’identità – CRS (tessera sanitaria) e
numero di cellulare.
Per chi non fosse in possesso di strumenti informatici è possibile accedere alla Sala Informatica del
Comune Presso la Biblioteca Comunale, Via Leonardo da Vinci,44 Rezzato.
Il nucleo familiare deve essere in possesso dell’ISEE come definito nelle specifiche componenti.
La richiesta della certificazione ISEE può essere presentata:
- all' INPS, in via esclusivamente telematica collegandosi al sito Internet www.inps.it con le relative
credenziali d'accesso.
- Presso i patronati autorizzati. Per quanto riguarda il Comune di Rezzato, è stata stipulata apposita
convenzione con il Centro di Assistenza Fiscale Acli al quale ci si dovrà rivolgere per la richiesta
dell’ISEE:
ACLI di Rezzato Via IV Novembre 10 Tel. 030 2409883 – è necessario telefonare per
appuntamento.

La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms oppure
attraverso un messaggio di posta elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo email dichiarati nella domanda.
Importante: Regione Lombardia carica la dote scuola sulla Carta regionale dei servizi (CRS) o la
Carta nazionale dei servizi (TS - CNS). È necessario però che la carta sia valida, controllate sul
retro la scadenza. Se la carta è scaduta e non vi è arrivata quella nuova, andate a chiederla all’ufficio
Scelta e revoca dell’ASST (EX ASL)di competenza.
La dote scuola va spesa entro il 31 dicembre 2019.
Tutte le informazioni relative al sistema Dote possono essere reperite all’indirizzo
dotescuola@regione.lombardia.it oppure telefonando a:
Lucia Balducci tel. 02 6765 2278
Maria Della Contrada tel. 02 6765 2308
Tiziana Zizza tel. 02 6765 2382
Tiziana Priore tel. 02 6765 2318
Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è
possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail a
bandi@regione.lombardia.it.

