
      COMUNE DI AMBIVERE 
            PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOTE SCUOLA a.s. 2022-2023 
 

La Regione Lombardia ha comunicato che fino alle ore 12.00 del 12 

luglio 2022 è aperta la procedura on-line per la richiesta della DOTE 

SCUOLA componente “MATERIALE DIDATTICO e BORSE DI STUDIO 

STATALI”  

 Si tratta di un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica oppure dell’erogazione, da parte 

dello Stato, di una borsa di studio. 

 

Possono fare domanda gli studenti: 

• residenti in Lombardia di età non superiore a 21 anni (non compiuti); 

• iscritti e frequentanti scuole secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado statali e paritarie con sede in Lombardia o regioni 

confinanti o frequentanti istituzioni formative in possesso di 

accreditamento regionale;  

•  che rientrano quotidianamente alla propria residenza; 



•  che non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità 

scolastica. 

con ISEE pari o inferiore a € 15.748,78 (validità 2022) 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Le domande possono essere presentate solo on-line, sulla piattaforma Bandi 

Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e seguendo le 

istruzioni indicate nel portale. 

Occorre essere in possesso di: 

 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure 

CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN 

oppure CIE ( Carta d’identità elettronica)  con relativo PIN ; 

 una casella di posta elettronica e un numero di cellulare 

 certificazione ISEE in corso di validità e rilasciata da gennaio 2022 

 

I residenti in Ambivere, che non hanno la possibilità di compilare la domanda 

on-line, in maniera autonoma possono usufruire del servizio di assistenza 

offerto dal Comune, telefonando all’Ufficio Scuola per fissare l’appuntamento 

e concordare la compilazione, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al 

numero 035908024- int. 4- Referente: Dott.ssa Monica Paparella. 

 

Si fa presente che per poter procedere alla compilazione della domanda, 

anche in maniera assistita, i cittadini dovranno essere in possesso al 

momento dell’appuntamento della certificazione ISEE valida, del proprio 

codice SPID, oppure del codice PIN della propria CNS/CRS o CIE. 

  In assenza di tali dati non sarà possibile compilare la domanda. 



 

 

 
 


