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CIRCOLARE N. 63 

 

DATA 09/11/2019 

A FAMIGLIE - STUDENTI 

OGGETTO Avviso Dote merito Regione Lombardia - 2019/2020 

 
  
Si trasmette in allegato la circolare m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0024072.31-10-2019 sulle 
indicazioni per la  domanda di Dote Scuola per la componente del merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 
 
 
 



Buono di 1.000 €  
Studenti che hanno 
conseguito una votazione 
finale pari a 100 agli 
esami di qualifica e 
diploma del sistema di 
istruzione e formazione 
professionale

Buono di 1.000 € 

Studenti che si sono 
distinti nell’esame 
di Stato con una 
votazione di 100 e lode

Buono di 500 €  
Studenti delle classi 
terze e quarte del 
sistema di istruzione 
che hanno ottenuto una 
votazione finale pari o 
superiore a 9

PREMI DI MERITO DESTINATI AI RAGAZZI RESIDENTI IN LOMBARDIA, 

CHE HANNO CONSEGUITO OTTIMI RISULTATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 

Sei uno studente eccellente? Presenta domanda!

COME SI FA?

Collegati a www.bandi.servizirl.it 

e segui le istruzioni. 
La domanda può essere presentata solo online

dallo studente se maggiorenne o da un genitore 

o tutore. 

COSA SERVE? 

Occorre essere in possesso di: 

• SPID, o Tessera Sanitaria Carta Nazionale 

 dei Servizi (TS-CNS) abilitata con PIN, 

 oppure di username password ottenibili 

 su www.bandi.servizirl.it

• Una casella di posta elettronica 

 e un numero di cellulare. 

QUANDO?

Le domande possono essere presentate 

dal 4 novembre al 2 dicembre 2019.

PER INFORMAZIONI

dotescuola@regione.lombardia.it

Ufficio Dote scuola:

Maria Della Contrada 02 6765 2308

Tiziana Zizza 02 6765 2382

Tiziana Priore 02 6765 2318

Teresa Ferrarelli 02 6765 2378

Regione Lombardia riconosce e incentiva il merito 

degli studenti eccellenti delle ultime classi 

delle Scuole secondarie di secondo grado

assegnando premi in Buoni Acquisto

RICONOSCIMENTO 
DEL MERITO 



 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                          Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
               Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  
                                      Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche degli Studenti 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it 
                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della 

Lombardia 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie della Lombardia 

 

Al sito WEB dell’USR per la Lombardia 

 

Oggetto: Avviso Dote merito Regione Lombardia -  2019/2020 

   

 Al fine di diffondere a studenti e famiglie le indicazioni per effettuare, a partire dal 4 

novembre e fino al 2 dicembre 2019, la domanda di Dote Scuola per la componente del merito, 

si ricorda che possono accedere al beneficio di studenti delle scuole secondarie superiori di 

secondo grado o dei centri di formazione  professionale che hanno conseguito risultati eccellenti 

al termine dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

La Dote è destinata alle seguenti tipologie di studenti: 

A) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito 

una votazione finale pari o superiore a 9 (buono di €  500).  

B) Studenti che si sono distinti nell’ esame di Stato con una votazione di 100 e lode 

(buono di € 1.000). 

C) Studenti che hanno conseguito una votazione finale pari a 100 agli esami di qualifica 

e diploma del sistema di istruzione e formazione professionale (buono di € 1.000). 

Per maggiori informazioni si allega la locandina e si segnala che al seguente link 

dotescuola@regione.lombardia.it è possibile trovare ulteriori ed esaustive indicazione per la presentazione delle 

domande. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia diffusione e una tempestiva comunicazione agli studenti 
e alle loro famiglie. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                 Il dirigente 

                   Roberto Proietto                                                                            

Allegato: 

- Locandina Regione Lombardia 
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