
 
Istituto Scolastico Paritario “Don Tarcisio Comelli” 
Scuola infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado 
Corso Brodolini, 36/38 - 27029 Vigevano (PV) 
Tel.: 038182469 fax: 0381 40841 

 

 

PROT. N° 37 – 2020/2021 

Ai genitori dei bambini e dei ragazzi iscritti  
alla Scuola Primaria Paritaria  

e alla Scuola Secondaria di primo grado paritaria  
dell’Istituto Scolastico Paritario “Don Tarcisio Comelli” 

 
Vigevano, 25 ottobre 2020 

 

OGGETTO: DOMANDA DOTE SCUOLA A.S. 2020/2021 
 
Cari genitori, 
con un notevole ritardo rispetto agli scorsi anni, dovuto all’emergenza COVID, è giunto il momento 
di compilare la richiesta per l’ottenimento della Dote Scuola per il corrente anno scolastico 
2020/2021. Il contributo riconosciuto alla famiglia consiste in un voucher finalizzato a sostenere le 
spese scolastiche che la famiglia dovrà sostenere per l’iscrizione e la frequenza dei propri figli 
presso le scuole paritarie. 
Vi informiamo che le modalità di compilazione della domanda e i criteri di assegnazione, 
riportati di seguito, rimangono gli stessi degli scorsi anni. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI “DOTE SCUOLA” 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole 
primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, pubbliche e paritarie, che applicano una 
retta d’iscrizione e frequenza,  aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo 
studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. 
 

DOTE SCUOLA 
 

“Buono Scuola” 
Requisiti di reddito e valore economico del buono 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (indicatore di situazione 
economica equivalente) in corso di validità all’atto della presentazione della domanda, rilasciata 
dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri di assistenza fiscale – C.A.F.) inferiore o uguale a 
€ 40.000,00.  
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo 
studente beneficiario. Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, 
secondo la seguente tabella: 
 

ISEE                      Primaria            Secondaria I grado    

Fino a 8.000          € 700                      € 1.600    

8.001-16.000          € 600                      € 1.300    

16.001-28.000         € 450                      € 1.100    

28.001-40.000      € 300                      € 1.000  

 
Tali importi saranno erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare online entro la 
scadenza inderogabile del 30 giugno 2021. 
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COME SI COMPILA LA DOMANDA 
 
Dalle ore 12.00 del 05 ottobre alle ore 12.00 del 26 novembre 2020, La domanda di 
partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto 
richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi 
online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.  
La procedura prevede le seguenti fasi: 
- autenticazione al sistema utilizzando lo SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale oppure CNS 

– Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi con PIN personale e lettore; 
- 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 

 
 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via 
informatica sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e 
assistenza alla compilazione presso la segreteria della scuola.  
La Regione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni 
mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.  
 
 
In considerazione dell’elevato numero delle domande e a garanzia della tempestività della 
comunicazione, la Regione Lombardia informerà la famiglia sull’esito dell’assegnazione della 
dote scuola attraverso un messaggio di posta elettronica oppure attraverso un SMS 
rispettivamente all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare dichiarati nella domanda. 
 
Copia integrale dell’avviso è pubblicata e scaricabile sul sito:  
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 
 
 
Per eventuali ulteriori comunicazioni o chiarimenti in merito e per problemi riscontrati nella 
compilazione della domanda, è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola, previo 
appuntamento (tel.: 038182469).  
 
 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
             La Direzione 

http://www.bandi.servizirl.it/

