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DOTE SCUOLA A.S. 2022/23 - Componente BUONO SCUOLA 
 

Apertura portale e presentazione della domanda 
 

DOTE SCUOLA è la misura di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere economicamente 

le famiglie e il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni residenti in Lombardia e 

frequentanti corsi ordinari di istruzione. 

 

Possono beneficiare gli Studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni al momento della compilazione 

della domanda, che frequentano una Scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione, con sede in 

Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. 
 

È necessario essere in possesso di Certificazione Isee 2022 in corso di validità inferiore o uguale a 

40.000 euro (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2022 rilasciate da 

Inps). 

 

BUONO SCUOLA, è un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di 

iscrizione e frequenza parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di scuola. 

 

• Presentazione della domanda:  

dalle ore 12.00 del 24 novembre alle ore 12.00 del 21 dicembre 2022 

 
La domanda può essere presentata solo on-line all’indirizzo: 
 https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=buono+scuola 
 

• credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o 

Nazionale dei Servizi) con relativo PIN. 

 
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 

di primo grado 

scuola secondaria 

di secondo grado 

1 fino a € 8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

2 da € 8.001 a € 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

3 da € 16.001 a € 28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

4 da € 28.001 a € 40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=buono+scuola
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Per ulteriori informazioni: 

Assistenza tecnica: Bandi Online 

e-mail: bandi@regione.lombardia.it 
numero verde: 800.131.151 (dal lunedì al sabato escluso festivi, ore 8.00 - 20.00) 
 
Informazioni e segnalazioni relative al bando: Ufficio Istruzione e diritto allo studio 

e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it 
Numero unico Dote Scuola: 02 6765.0090 (dal lunedì al giovedì, ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30, venerdì 
ore 9.30 -12.30) 
 
 
 
Varese, 23 novembre 2022 
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