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Dote scuola 2020/2021 tutte le novita’ 

 

Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia 
per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze 
dai 3 ai 21 anni. 
Quattro i contributi previsti:  
Dote scuola - Materiale didattico - chiuso 
Dote scuola - Merito 
Dote scuola - Buono Scuola 
Dote scuola - Sostegno disabili 
Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e fre-
quentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure 
percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombar-
dia. 
La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso 
del 2020. 
 
Dote Scuola – Buono Scuola è il contributo di regione Lombardia per sostenere la retta di 
iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. 
La domanda può essere presentata per gli studenti residenti in regione Lombardia, iscritti 
e frequentanti corsi presso scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado, parita-
rie e statali con questi requisiti: 
. che applicano una retta di iscrizione e frequenza 
. che hanno sede in Lombardia, o in regioni confinanti, purchè lo studente beneficiario 
rientri quotidianamente alla propria residenza 
Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di 
altri contributi pubblici. Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi pre-
senta richiesta e all’ordine e grado di scuola frequentata. 
Sara possibile presentare le domande dal 5 ottobre 2020 ed a breve verranno pubblicate 
tutte le informazioni sul sito della regione Lombardia (per richiedere il contributo è neces-
saria avere l’attestazione ISEE in corso di validità (a partire dal 1 gennaio 2020). 
 
 
 Dote Scuola – Merito  è il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso didat-
tico e formativo di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi. La domanda 
può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato un cor-
so nell'anno scolastico 2019/2020 raggiungendo i seguenti risultati:  

 durante le classi terza e quarta, delle scuole secondarie superiori, una media pari o 
superiore a 9 

 concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’Esame di Stato pari a 100 e 
lode 



 concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) 
con un voto agli esami di diploma pari a 100. 

Il valore del contributo è di 500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica, destinati agli studenti con media del 9 (classi terze e quarte). 
Il valore del contributo è di 1.500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica, destinati agli studenti nonché a copertura dei costi di iscrizione 
e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), 
Università e altre istituzioni di formazione accademica, destinati agli studenti diplomati 
(100 e lode all’esame di Stato e 100 all’esame del quarto anno per diploma IeFP). 
Sarà possibile presentare le domande da fine ottobre 2020. 
 
 
Dote Scuola - Sostegno disabili è il contributo di Regione Lombardia per garantire agli isti-
tuti la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di so-
stegno, e agli studenti con disabilità, un adeguato supporto. 
La domanda può essere presentata da scuole dell’infanzia autonome, scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgo-
no alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria. 
È prevista la seguente apertura del bando  
da fine ottobre a dicembre 2020 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lom-
bardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria. 
 

 

 

 


