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CIRCOLARE N. 67

Chiavenna, 09 novembre 2020
Agli Studenti classi IV e V
Ai Genitori

Oggetto: Dote Scuola 2020. Merito a.s. 2019/2020
Si ricorda agli alunni che le domande per la richiesta della DOTE SCUOLA 2020 – Merito
a.s. 2019/2020 per gli studenti residenti in Lombardia (relativamente ai risultati conseguiti
nell’A.S. 2019/2020) possono essere inoltrate dallo stesso studente se maggiorenne, da uno
dei genitori, dalla famiglia affidataria o dal tutore per i minori, esclusivamente on-line sulla
piattaforma informativa ‘Bando online’ dalle ore 12:00 del 05/11/2020 fino alle le ore 12.00 del
giorno 01/12/2020.
È necessario registrarsi al sistema ‘Bandi online’ mediante il codice SPID o la carta dei Servizi
CRS/CNS con relativo PIN.
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti
all’interno del manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema
informativo dalla data di apertura del Bando.
Requisiti richiesti per ottenere la dote per merito:
 Alunni che nell’A.S. 2019/2020 nelle classi terze e quarte hanno conseguito una
valutazione finale media pari o superiore a nove, (con esclusione del voto di Religione).
 Alunni che nell’A.S. 2019/2020 nelle classi quinte hanno conseguito una valutazione
finale di cento e lode all’Esame di Stato.
Lo studente non deve essere beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno
scolastico, di altri contributi pubblici.
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà
essere richiesta All’Ufficio Istruzione e Diritto allo studio:
- scrivendo a dotescuola@regione.lombardia.it
- chiamando il numero unico Dote Scuola 02 6765 0090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero
verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Il bando è pubblicato sul BURL n. 45 seo del 03/11/2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
DS/ag
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