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Oggetto: Dote scuola per l'anno scolastico 2019/2020 

 

E’ in corso di rinnovo la misura regionale Dote scuola, rivolta all’attuazione del 
diritto allo studio con diverse componenti, tra cui il Contributo per l’acquisto dei libri di  
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica che raggiunge annualmente 
circa 80 mila beneficiari ed eroga buoni acquisto per circa 11 milioni di Euro. Da molti 
anni la procedura è informatizzata: la presentazione della domanda avviene on-line, 
con pochi semplici passaggi da un qualsiasi dispositivo collegato alla rete Internet. La 
fruizione  del  contributo  è  inoltre  totalmente  digitalizzata,  in  modo  da  rendere 
disponibili  le  risorse  con  rapidità  e  massima  semplicità  di  utilizzo,  presso  oltre 
cinquemila esercizi convenzionati, diffusi capillarmente sul territorio regionale.

I  Comuni  hanno  da  sempre  fornito  una  preziosa  collaborazione a  questa 
importante misura, assistendo nella compilazione della domanda i propri cittadini non 
attrezzati  informaticamente  o  con  difficoltà  nell’utilizzo  del  personal  computer. 
L’obiettivo è incrementare progressivamente il numero dei cittadini che presentano 
autonomamente  la  domanda.  Rimangono  però  determinanti,  per  il  successo  di 
questa misura a sostegno delle famiglie, le azioni di informazione e supporto svolte dai 
Comuni,  in  particolare  mettendo  a  disposizione  del  pubblico  apposite  postazioni 
informatiche  con  l’assistenza  di  propri  operatori,  anche  presso  centri  civici  o 
biblioteche, facilitando in questo modo l'accesso al contributo.

Gli uffici sono sempre a disposizione all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it

Informazioni su Dote scuola:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola/dote-scuola-2019-2020

Protocollo E1.2019.0104537 del 13/03/2019


mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/


Al fine di presentare ai Comuni l’avvio di Dote scuola 2019/2020, visionare i 
contenuti  tecnici  della  procedura  e  confrontarsi  sulle  relative  modalità 
organizzative, si svolgerà un incontro il 25 marzo 2019, alle ore 10.00, presso la 
Sala Convegni di via Taramelli  26, Milano (l'accreditamento dei partecipanti 
inizia alle ore 9.00).
 

Sarà possibile partecipare in videoconferenza presso le sedi degli Uffici Territoriali 
di Regione Lombardia, ai seguenti indirizzi:

- BERGAMO: Via XX Settembre 18/A;
- COMO: Via Luigi Einaudi 1;
- CREMONA: Via Dante 136;
- LEGNANO: Via XX Settembre 26, Tecnocity - Palazzina B2;
- LECCO: Via Promessi Sposi 132;
- LODI: Via Haussmann 7;
- MANTOVA: Corso Vittorio Emanuele II 57;
- MONZA: Via Grigna 13;
- PAVIA: Viale Cesare Battisti 150;
- SONDRIO: Via del Gesù 17;
- VARESE: Viale Belforte 22.

La sede di Brescia non è disponibile per la concomitanza di altri  importanti  impegni 
istituzionali.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA
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