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DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

 
 
Vi informiamo che a partire dalle ore 12.00 del 24/11/2022 fino alle ore 12.00 del 21/12/2022 sarà possibile presentare 
la domanda di Buono Scuola. 
 
Come si fa? 
Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma regionale www.bandi.regione.lombardia.it 
 
Cosa serve? 
Occorre essere in possesso di: 

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

Servizi) con relativo PIN; 

 un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità (rilasciata dall’Inps dopo il 

1 gennaio 2022); 

 una casella di posta elettronica e un numero di cellulare. 

 

Contatti 

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 e il 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. 

Per informazioni relative al bando 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. 
 
Tempi:  
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 24 novembre 2022 alle ore 12 del 21 dicembre 2022. 
 
Consulta il sito  
www.bandi.regione.lombardia.it 
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CONTRIBUTO BUONO SCUOLA 
 
 

 
 
 
Si comunica che la Segreteria della scuola è a disposizione per offrire supporto per la presentazione delle domande di 
Buona Scuola a partire da mercoledì 30 novembre p.v. previo appuntamento e muniti di CRS e relativo PIN, SPID e 
certificazione ISEE in corso di validità. 
 
 
NB: per poter applicare il Buono Scuola alle rette è necessario consegnare in segreteria o inviare tramite mail 
(segreteria@conventinosorgente.it) copia della Dichiarazione Riassuntiva Dote Scuola, pdf stampabile dal sito di 
Regione Lombardia a seguito della presentazione della domanda  
 
 
 
Cordiali saluti. 

           
          La preside 
Prof.ssa Isabella Pala 
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