
DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
- COMPONENTE MERITO -

Dote  Scuola  -  Merito  è  il  contributo  di  Regione  Lombardia  per  sostenere  il  percorso  didattico  e
formativo di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi.
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato un corso
nell'anno scolastico 2019/2020 raggiungendo i seguenti risultati:

 durante le classi terza e quarta, delle scuole secondarie superiori, una media pari o superiore
a 9

 concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’esame di Stato pari a 100/100 e lode

 concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con un
voto agli esami di diploma pari a 100/100.

La  Dote  Scuola  -  Merito,  consiste  in  un  Buono  Virtuale  che  contribuisce  alle  spese  del  materiale
didattico e/o alle spese di iscrizione e frequenza di percorsi universitari, di formazione superiore (IFTS,
ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale, e sarà così attribuito:

 Buono virtuale del valore di € 500,00 agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di
istruzione  che hanno conseguito al media finale delle  votazioni  parai  o superiore a )  (con
esclusione del voto di Religione);

 Buono virtuale del valore di € 1.500,00 agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione
che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’Esame di Stato e agli studenti
delle  classi  quarte  del  sistema di  istruzione  e  formazione  professionale  (le  FP)  che  hanno
raggiunto  la  votazione  di  100  agli  esami  di  diploma  professionale  e  che  non  abbiano
beneficiato per l’a.s. 2018/2019 (III anno leFP) dello stesso contributo.

Le domande Dote Scuola -Merito si presentano sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia
dalle ore 12.00 del   5 novembre   alle ore 12.00 del   1° dicembre 2020.   

Al seguente link., tutte le informazioni utili su come accedere al bando.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-
lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-2020-merito-s-2019-2020-RLE12020011342

È possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email dotescuola@regione.lombardia.i  t   
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 
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