Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

DOTE SCUOLA 2020/2021
La domanda può essere inoltrata on-line direttamente dal genitore /tutore collegandosi al sito
http://www.bandi.servizirl.it dal 07 aprile 2020 fino alla scadenza alle ore 12.00 del 29
maggio 2020.
Quest’anno si rende più che mai necessario presentare la domanda in autonomia, usando il
proprio PC, al fine di evitare gli spostamenti e la presenza fisica negli uffici comunali.

REQUISITI per ottenere la DOTE SCUOLA componente “Contributo per l’acquisto di
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”:
- essere residenti nella Regione LOMBARDIA;
- attestazione ISEE non superiore a 15.748,78 Euro rilasciata nell'anno 2020;
- frequentare scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) statali e paritarie, secondarie
di secondo grado (classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) statali e paritarie, Istituti di Istruzione Formazione
Professionale (classi 1°, 2°, 3°, 4°);

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il genitore richiedente ha due possibilità:
 munirsi di Codice PIN della CNS/CRS (tessera sanitaria): per richiedere il PIN della CNS/CRS
occorre recarsi personalmente o
- presso gli uffici dell'ASST (ex ASL) a Mantova in via Trento 6/8- primo piano - sportello 1
(lunedì 8,30-16 – da martedì a venerdì 8,30-12,30) muniti di Documento di Identità,
CNS/CRS, telefono cellulare.
- Presso spazio Regione Lombardia in Corso Vittorio Emanuele II°, 57 a Mantova (dal lunedì al
venerdì 9,00-12,30 e il mercoledì anche 14,30-16,30) muniti di Documento di Identità,
CNS/CRS, telefono cellulare.
Una volta ottenuto il codice PIN, dal proprio PC provvisto di collegamento internet e lettore
Smartcard collegato, si può presentare la domanda di DOTE SCUOLA direttamente da casa senza
bisogno di recarsi in Comune accedendo al sito http://www.bandi.servizirl.it

oppure
 munirsi di Codice SPID: si possono trovare tutte le informazioni necessarie per la procedura da
seguire collegandosi al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid Un volta ottenuto il codice
basta collegarsi al sito http://www.bandi.servizirl.it e inserire la domanda di DOTESCUOLA.

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
Per maggiori informazioni riguardo la compilazione della domanda si allegano le istruzioni
predisposte dalla Regione Lombardia e i contatti per eventuali problematiche.
E’ possibile chiedere assistenza telefonica alla compilazione anche all'Ufficio Scuola del
Comune telefonando al numero: 0376 259220 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.30.

Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato
fino a 500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a
completo utilizzo delle risorse disponibili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riccò Dott.ssa Antonia

