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Dote scuola 2019- 2020 
 
La dgr 28/1/19 n. XI/1177 ha confermato, 
anche per l’anno scolastico 2019-2020, le 
misure tradizionali del modello “Dote Scuola” 
per il sostegno al diritto allo studio degli 
studenti. 
 

1 - Buono scuola 
 

Soggetti beneficiari e requisiti 
 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e 
frequentanti corsi a gestione ordinaria presso 
le scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, paritarie e statali che 
applicano una retta di iscrizione e frequenza, 
aventi sede in Lombardia o in regioni 
confinanti, purché lo studente, al termine delle 
lezioni, rientri quotidianamente alla propria 
residenza e non risulti beneficiario per la 
stessa finalità e annualità scolastica di altri 
contributi pubblici. 
 
Il valore del buono è determinato in relazione 
alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola 
frequentata secondo la seguente tabella: 
 

ISEE Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria     
I grado 

Scuola 
secondaria   
II grado 

fino a 
8.000 

700  1.600 2.000 

da 
8.001 a 
16.000 

600 1.300 1.600 

da 
16.001 

a 
28.000 

450 1.100 1.400 

da 
28.001 

a 
40.000 

300 1.000 1.300 

 
Nel caso in cui l’importo complessivo delle 
domande ammissibili risulti superiore allo 
stanziamento previsto in bilancio, i contributi 
di cui alle ultime due fasce ISEE, con 
esclusione di quelli garantiti alla scuola 
primaria, vengono rimodulati in misura 
proporzionale alle risorse disponibili. 
 

Presentazione domanda 
 
La domanda può essere presentata 
esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://www.bandi.servizirl.it, dove si trova 
anche una guida completa alla compilazione, 
entro le ore 17.00 del 14 giugno 2019. 
Per la sola componente “Buono Scuola” è 
prevista una riapertura dei termini, con le 
stesse modalità, dalle ore 12.00 del 2 
settembre 2019 alle ore 17.00 31 ottobre 
2019, nei seguenti casi: 
 

a. cambio della scuola da statale o da 
istituzione formativa accreditata a 
scuola paritaria; 

  
b. cambio di residenza del nucleo 

familiare da fuori regione in regione 
Lombardia. 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
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2 - Contributo per l’acquisto di libri 
di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica 
 

Soggetti beneficiari e requisiti 
 
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e 
frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di 
istruzione sia di istruzione e formazione 
professionale) presso le scuole secondarie di 
primo grado (classi I, II e III) e secondarie di 
secondo grado (classi I e II) statali e paritarie 
con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o 
frequentanti istituzioni formative in possesso 
di accreditamento regionale, purché 
lo studente rientri quotidianamente alla 
propria residenza e non risulti beneficiario, 
per la stessa finalità e nello stesso anno 
scolastico, di altri contributi pubblici. Il 
contributo è destinato esclusivamente 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica. 
Il valore del buono è determinato in relazione 
alla fascia ISEE 3 e all’ordine e grado di 
scuola frequentata secondo la seguente 
tabella: 
 

ISEE Scuola 
secondar
ia I grado 
(classi I, 
II e III) 

Scuola 
secondar

ia II 
grado 

(classi I 
e II) 

IeFP  
(classi I e 

II) 

fino a 
5.000 

120 240 120 

da 5.001 
a 8.000 

110 200 110 

da 8.001 
a 12.000 

100 160 100 

da 
12.001 a 
15.749 

90 130 90 

 
Nel caso in cui le domande ammissibili 
risultino superiori allo stanziamento previsto 
in bilancio, si procede all’assegnazione dei 
contributi sulla base dell’elenco dei beneficiari 

redatto in ordine crescente con riferimento ai 
valori ISEE. 
 

Presentazione domanda 
 
La domanda può essere presentata 
esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://www.bandi.servizirl.it, dove si trova 
anche una guida completa alla compilazione, 
entro le ore 17.00 del 14 giugno 2019. 
 
 

3 - Riconoscimento del merito 
 

Soggetti beneficiari e requisiti 
 
Studenti che al momento della domanda 
siano residenti in Lombardia, che abbiano 
frequentato corsi a gestione ordinaria e che 
nell’anno scolastico 2018/2019: 
 

a. conseguano una valutazione finale 
media pari o superiore a 9 nelle classi 
terze e quarte del sistema di istruzione; 
 

b. conseguano una valutazione finale di 
100 e lode all’esame di Stato del 
sistema di istruzione; 
 

c. conseguano una valutazione finale di 
100 agli esami di qualifica o di diploma 
professionale del sistema di istruzione 
e formazione professionale (IeFP). 

 
Il valore del buono è determinato in misura 
indipendente dal valore ISEE o da altri 
requisiti di reddito, secondo il seguente 
schema: 
 

1. Studenti delle classi terze e 
quarte del sistema di istruzione con 
una valutazione finale media pari o 
superiore a 9: 
- euro 500 per acquisto libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica; 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
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2.  Studenti delle classi quinte 
del sistema di istruzione con una 
valutazione finale di 100 e lode 
all’esame di Stato: 
- euro 1.000 per esperienze in Italia        
- euro 1.500 per esperienze in Europa 
- euro 3.000 per esperienze nel mondo 
per sostenere esperienze formative di 
apprendimento e arricchimento di 
conoscenze e abilità, in Italia e 
all’estero; 

 
3. Studenti delle classi terze e 

quarte di IeFP con una votazione finale 
di 100 agli esami di qualifica o di 
diploma professionale: 
- euro 1.000 per esperienze in Italia         
- euro 1.500 per esperienze in Europa 
- euro 3.000 per esperienze nel mondo 
per sostenere esperienze formative di 
apprendimento e arricchimento di 
conoscenze e abilità, in Italia e 
all’estero. 

 
Nel caso in cui le domande ammissibili 
risultino superiori allo stanziamento previsto 
in bilancio, il contributo spettante ai beneficiari 
di cui al punto a) può essere rimodulato. Per 
le esperienze di cui ai punti b) e c) si può 
invece procedere in ordine cronologico di 
scelta sino ad esaurimento delle risorse. 
I destinatari delle misure di cui ai punti b) e c) 
che abbiano già usufruito dello stesso 
beneficio negli anni precedenti, non sono 
ammessi a un nuovo beneficio. 
 

Presentazione domanda 
 
La domanda può essere presentata 
esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://www.bandi.servizirl.it, dove si trova 
anche una guida completa alla compilazione, 
entro le ore 17.00 del 14 giugno 2019. 

 
 
Per tutte le misure previste dalla Dote Scuola, 
le modalità di presentazione delle domande e 

di assegnazione del contributo sono definite 
con avvisi pubblici. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

“Sportello Welfare” presso la Cisl di Brescia 
Tutti venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3  

tel. 030.3844511  

email: ust.brescia@cisl.it  

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

