È prevista una seconda edizione dell’avviso, rivolta unicamente a
chi non ha presentato la domanda nella prima edizione.
Chi dovesse segnalare una modifica a quanto già inserito non
dovrà presentare una nuova domanda, ma comunicare via posta
elettronica all’Ufficio Dote scuola le eventuali variazioni.
È possibile verificare su www.regione.lombardia.it i requisiti
necessari e trovare ogni altra informazione utile.
Come si fa? La domanda può essere presentata solo on-line.
Collegarsi con un qualsiasi dispositivo connesso a internet
all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it, selezionare Dote scuola
2019/2020 e seguire le semplici istruzioni.
Cosa serve?
• codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS con il PIN;
• un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo il 15
gennaio 2019);
• una casella di posta elettronica e un numero di cellulare.
Tempi: le domande possono essere presentate dal 2 settembre al
31 ottobre 2019.
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it
oppure telefonare agli operatori dell’ufficio:
- Lucia Balducci (tel. 02 67652278)
- Maria Della Contrada (tel. 02 67652308)
- Tiziana Zizza (tel. 02 67652382)
- Tiziana Priore (tel. 02 67652318)
- Teresa Ferrarelli (tel 02 67652378)

RICONOSCIMENTO
DEL MERITO
Regione Lombardia riconosce e incentiva il merito
degli studenti eccellenti delle ultime classi
delle Scuole secondarie di secondo grado
assegnando premi in Buoni Acquisto

PREMI DI MERITO DESTINATI AI RAGAZZI RESIDENTI IN LOMBARDIA,
CHE HANNO CONSEGUITO OTTIMI RISULTATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019:

Buono di 500 €

Studenti delle classi
terze e quarte del
sistema di istruzione
che hanno ottenuto una
votazione finale pari o
superiore a 9

Buono di 1.000 €

Studenti che si sono
distinti nell’esame
di Stato con una
votazione di 100 e lode

Buono di 1.000 €

Studenti che hanno
conseguito una votazione
finale pari a 100 agli
esami di qualifica e
diploma del sistema di
istruzione e formazione
professionale

Sei uno studente eccellente? Presenta domanda!
COME SI FA?

Collegati a www.bandi.servizirl.it
e segui le istruzioni.
La domanda può essere presentata solo online
dallo studente se maggiorenne o da un genitore
o tutore.

COSA SERVE?

Occorre essere in possesso di:
• SPID, o Tessera Sanitaria Carta Nazionale
dei Servizi (TS-CNS) abilitata con PIN,
oppure di username password ottenibili
su www.bandi.servizirl.it
• Una casella di posta elettronica
e un numero di cellulare.

QUANDO?

Le domande possono essere presentate
dal 4 novembre al 2 dicembre 2019.

PER INFORMAZIONI
dotescuola@regione.lombardia.it
Ufficio Dote scuola:
Maria Della Contrada 02 6765 2308
Tiziana Zizza 02 6765 2382
Tiziana Priore 02 6765 2318
Teresa Ferrarelli 02 6765 2378

