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Allegato E 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE SCUOLA – MATERIALE 
DIDATTICO PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2020/2021 E PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO STATALI DI CUI AL D.LGS. N. 63/2017 PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 
CONTRIBUTO DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 
2020/2021 
 

1. I beneficiari di cui all’Allegato A, i cui contributi sono contestualmente finanziati con il primo 
provvedimento, in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso a quello più alto), 
riceveranno entro il 7 agosto 2020 una comunicazione email, all’indirizzo comunicato in fase 
di compilazione della domanda, da parte di EDENRED Italia, contenente il CODICE DOTE 
SCUOLA, le istruzioni per l’utilizzo e l’elenco degli esercizi commerciali accreditati; 

 
2. Le domande risultate ammissibili, di cui all’Allegato B, verranno successivamente finanziate 

in base alla disponibilità delle risorse e in ordine crescente di valore ISEE. I relativi beneficiari 
riceveranno a partire dal 31 agosto 2020 una comunicazione email, all’indirizzo comunicato 
in fase di compilazione della domanda, da parte di EDENRED Italia, contenente il CODICE 
DOTE SCUOLA, le istruzioni per l’utilizzo e l’elenco degli esercizi commerciali accreditati. 

 
Il contributo Dote Scuola – Materiale Didattico sarà utilizzabile entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 
 
 
 
BORSE DI STUDIO STATALI DI CUI AL D.LGS. N. 63/2017 PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

1. Le domande risultate ammissibili, di cui all’Allegato C, vengono finanziate con modalità e 
tempistiche indicate dal Ministero dell’Istruzione. I relativi beneficiari riceveranno a partire 
dal 30 settembre 2020 una comunicazione email, all’indirizzo comunicato in fase di 
compilazione della domanda, da parte dell’Ufficio Dote scuola di Regione Lombardia, 
contenente le istruzioni per la riscossione della borsa di studio, secondo le indicazioni 
ministeriali. 

 
 
 
 
Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email 
dotescuola@regione.lombardia.it oppure al numero unico Dote Scuola 02 67650090 attivo dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30. 
 


