
                               COMUNE DI ROVERBELLA 
 

DOTE SCUOLA 2020/2021 materiale didattico 
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 chiede un ulteriore sforzo a genitori e studenti , affinchè presentino 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°); 

- possedere un indirizzo e-mail attivo, telefono cellulare, PC con collegamento a Internet 
(lettore smartcard) 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Il genitore richiedente ha due possibilità: 

� munirsi di Codice PIN della CNS/CRS (tessera sanitaria): per richiedere il PIN occorre recarsi 
personalmente o 

-  presso gli uffici dell'ASST (ex ASL) a Mantova in via Trento 6/8 - primo piano - sportello 
1 "scelta e revoca" (orari lunedì 8.30-16.00  / da martedì a venerdì 8.30 - 12.30) muniti 
di Documento di Identità, tessera sanitaria CNS/CRS, telefono cellulare  
oppure 

-  presso spazio Regione Lombardia in via Corso Vittorio Emanuele II°, 57 Mantova (dal 
lunedì al venerdì ore 9.00/12.30 - mercoledì anche 14.30/16.30) muniti di Documento 
di Identità, tessera sanitaria CNS/CRS, telefono cellulare 

Una volta ottenuto il codice PIN, dal proprio PC provvisto di collegamento a 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 

Coloro che riscontrassero delle difficoltà potranno chiedere assistenza telefonica alla 
compilazione  all'Ufficio Scuola del Comune  telefonando al numero: 0376 6918250 dal 
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00: risponderà un'operatrice con la quale verrà 
concordato il giorno e l'ora in cui si vorrà essere richiamati al n° di cellulare da voi 
comunicato.                                                                                                                      
Al momento della chiamata dell'operatrice comunale nel giorno e all'orario concordato,  l'utente 
dovrà disporre di un PC collegato a Internet, lettore tessere sanitaria collegato al PC,  
CNS/CRS con codice PIN del genitore richiedente, telefono cellulare con collegamento 
a internet per poter ricevere i codici necessari all’accesso e al primo riconoscimento, un indirizzo 
e-mail attivo,  conoscere esattamente la denominazione della scuola e classe frequentata dai 
figli. 



 

COMUNE DI ROVERBELLA 

 
 
Il contributo per ciascun figlio beneficiario va da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500 e 
sarà calcolato in base alle risorse disponibili ed al numero delle domande presentate, senza 
distinzione per l'ordine e grado delle scuole frequentate. 
In caso che il numero delle domande ammissibili risultasse superiore alle risorse disponibili, si 
assegnerà il beneficio sulla base di un elenco redatto in ordine crescente con riferimento al 
valore ISEE. 
 
 

ISEE 

Scuola Secondaria  
di 1° grado statali e 
paritarie 
(classi I, II e III)  

Scuola Secondaria  
di 2° grado statali e 
paritarie 
(classi 1°, 2°, 3°, 4°, 
5°) 

Istituti di Istruzione 
e Formazione 
Professionale  
(classi 1°, 2°, 3°, 4°) 

Da 0 a 15.748,78  Da € 200 a € 500 Da € 200 a € 500 Da € 200 a € 500 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Riccò Dott.ssa Antonia  
 
 


