
 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE  
Via Conciliazione 128 -  46100 Mantova - Tel. (+39) 0376 376866 
Fax (+39) 0376 2738038 
pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it 
www.comune.mantova.gov.it  

Il bando “Dote Scuola – Materiale Didattico” sarà a perto 
dalle ore 12.00 del 16 marzo 2020 alle ore 17.00 de l 14 maggio 2020  

 

La Dote Scuola – Materiale Didattico  è il contributo, da quest’anno unico e unificato, 
destinato agli studenti che a settembre 2020 frequenteranno le classi: 

• 1° -  2° -  3° delle Scuole Secondarie di Primo Gra do Statali e Paritarie; 
• 1° -  2° -  3° -  4° degli Istituti di Istruzione e  Formazione Professionale; 

• 1° - 2° - 3° - 4° e 5°  delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie; 
con residenza in Regione Lombardia e certificato ISEE inferiore ad € 15.748,78. 

La domanda si presenta on line sul portale: https://www.bandi.servizirl.it  
Da quest’anno la domanda si presenta semplificata in quanto precompilata con dati anagrafici, residenza, nominativi 

degli aventi diritto e valore attestazione ISEE in corso di validità. 

Per presentare la domanda occorre essere forniti di:  
1) SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi (CSN )o Carta 

Regionale dei Servizi (CRS) e PIN  
1A) SPID– informativa enti preposti al rilascio dello SPID e informativa sulla pagina www.spid.gov.it; 
1B)  CNS/CRS e PIN: il PIN si ottiene presso Spazio Regione Lombardia , Corso Vittorio Emanuele II 57 Mantova 

(orari: da lunedì a venerdì 9.00/12.30, Merc anche 14.30/16.30) e presso ASST, Via Trento 6, Mantova, sportello “scelta e 
revoca” (orari: il lunedì 8.30/16, da martedì a venerdì 8.30/12.30 recandosi  presso gli sportelli suddetti con TESSERA 
SANITARIA, Documento di Identità e telefono cellulare) 

2) un indirizzo e-mail attivo; 
3) telefono cellulare per il ricevimento di password per la registrazione; 
3) un lettore di tessera (si acquista per pochi euro presso ogni negozio di elettronica); 

 
Il Comune di Mantova, attivo da sempre per assister e i residenti nella presentazione della domanda, 

chiede, quest’anno, un ulteriore sforzo a genitori e studenti, affinchè presentino la domanda in 
autonomia, usando il proprio PC, al fine di limitar e il più possibile gli accessi agli uffici. 

Per sostenere chi non è esperto nell’uso dei serviz i online  
è stata attivata una rete di assistenza telefonica. 

Per prendere appuntamento per assistenza telefonica  sarà necessario telefonare ai numeri elencati 
lasciando il proprio numero di telefono e concordando il giorno e l’ora  in cui si vuole essere richiamati. 
L’operatore vi richiamerà  all’orario stabilito per  assitervi durante la compilazione della domanda. 

L’utente, al momento della chiamata, dovrà avere a disposizione: 
PC collegato a internet - lettore di tessera colleg ato al PC - tessera sanitaria del richiedente (geni tore 

o studente maggiorenne) - PIN della tessera sanitar ia. 

Per prenotare chiamare: Daniela 0376 376857 (dal lunedì al venerdi) 
Giuliano 0376 376855 - Mariarosa 0376 376866 – Rossella 0376 376 877(dal lunedì al sabato mattina) 

VALORE DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO  

Valore ISEE 
Scuola secondaria di primo 

grado statali e paritarie 

(Classi 1°- 2°- 3°) 

Scuola secondaria di 
secondo grado statali e 

paritarie 

(Classi 1°- 2°-3°-4°-5°) 

Istruzione e Formazione 
Professionale  

(Classe 1°- 2°-3°-4°) 

€ 0 -15.749,00 Da € 200 a € 500  Da € 200 a € 500 Da € 200 a € 500 

Il valore del contributo non sarà definito dalla scuola frequentata o dall’importo ISEE  
ma esclusivamente dal numero di domande presentate. 

Solo nel caso di impossibilità a compilare la domanda telefonicamente, l’operatore che vi ha richiamato vi darà un altro appuntamento in 
ufficio per portare a termine la richiesta di Dote Scuola. 


