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ALLEGATO B 

Modalità di erogazione dei contributi Dote Scuola – componente Materiale 

Didattico, a.s. 2022/2023, e Borse di studio statali (di cui al D.Lgs. n. 63/2017), 

a.s. 2021/2022 

 

 

Ciascun richiedente del contributo Dote Scuola – componente Materiale Didattico, 

a.s. 2022/2023, e Borse di studio statali (di cui al D.Lgs. n. 63/2017), a.s. 2021/2022  potrà 

verificare – sulla piattaforma regionale Bandi On Line, nella sezione La mia area – se la 

domanda è stata ammessa, se è sottoposta a controlli e, in caso di ammissione al 

contributo, la tipologia (Borsa di studio oppure Materiale didattico) e l’entità del 

beneficio. 

Di seguito sono riportate le modalità di erogazione di ciascuno dei due contributi. 

1. I beneficiari del contributo Dote Scuola – componente Materiale didattico, a.s. 

2022/2023 riceveranno, all’indirizzo indicato in fase di compilazione della 

domanda, una comunicazione email, da parte di EDENRED ITALIA SRL, 

contenente il Codice Dote Scuola, le istruzioni per l’utilizzo del contributo 

assegnato e l’elenco degli esercizi commerciali accreditati.  

Il contributo è pari a 200 euro e sarà utilizzabile entro e non oltre il 31 gennaio 

2023. 

Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la 

formazione superiore), dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, 

presso la rete di negozi convenzionati Dote Scuola.  

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo e di narrativa, i 

dizionari (sia cartacei, sia digitali), in lingua italiana e/o in lingua straniera.  

Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal 

computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi 

operativi ad uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e disabilità), 

strumenti per l’archiviazione di dati (chiavette USB, CD/ DVD/ CD-ROM, memory 

card, hard disk esterni), dispositivi di input (tastiere, e-pencil, lettori smart-card, 

mouse), di output (monitor pc, stampanti) ed ogni hardware legato al pc, con 

la sola eccezione del materiale di consumo (ad esempio, cartucce, toner, 

carta).  

Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno 

tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (pennelli, 
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spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso 

laboratoriale (divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali 

richiesti dalle Scuole per attività didattica.  

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di 

consumo quali, ad esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini 

e cartelle. 

Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale 

(ad esempio, mostre, musei, teatro). 

 

2. I beneficiari del contributo Borse di studio statali, a.s. 2021/2022 riceveranno, 

all’indirizzo indicato in fase di compilazione della domanda, una 

comunicazione email, da parte di Regione Lombardia, contenente le modalità 

e le tempistiche di erogazione individuate dal Ministero dell’Istruzione.  

Il contributo è pari a 200 euro. 


