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         Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 
                       della Lombardia 

 
                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
               della Lombardia 

 
                                                                                      Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
                della Lombardia 

 
 

 

Oggetto: Regione Lombardia – Bando “DOTE SCUOLA –COMPONENTE BUONO SCUOLA A.S.  
    2022/2023” 
 
 
Si rende noto il Bando in oggetto, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che 
frequentano una Scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di 
Istruzione. 

L’apertura del Bando è prevista alle ore 12.00 del 24 novembre 2022 e il termine di presentazione è 
fissato alle ore 12.00 del 21 dicembre 2022.  

Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma regionale www.bandi.regione.lombardia.it, 
previa autenticazione al sistema. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it oppure il numero verde 800.131.151 
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, nelle seguenti fasce orarie: 

- 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. 
 
Le informazioni relative al Bando sono reperibile al seguente link: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-
lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-componente-buono-scuola-s-2022-2023-
RLF12022028683 
 
Inoltre, è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it oppure contattare il Numero Unico 
02 6765 0090, attivo nelle seguenti fasce orarie: 
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
- venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
 Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

   DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 
          Marco BUSSETTI 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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