
 

Da: usp.bs@istruzione.it
Oggetto: Bando Buono scuola a.s. 2022/2023
Data: 23/11/2022 11:23:40

Si inoltra il decreto  di Regione Lombardia relativo al bando Dote scuola – componente Buono scuola a.s. 2022/2023
con i  relativi allegati  e la comunicazione riportata di seguito
“I contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una Scuola paritaria o
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di Istruzione.
 
L’apertura del bando è prevista alle ore 12.00 del 24 novembre 2022 e il termine di presentazione è fissato alle
ore 12.00 del 21 dicembre 2022. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma regionale
www.bandi.regione.lombardia.it
 
Viene segnalato come novità del bando la verifica della frequenza scolastica, presso la banca dati Anagrafe
Nazionale dello studente, contestuale alla protocollazione della domanda. In caso di esito negativo del controllo il
richiedente dovrà presentare attraverso la piattaforma regionale Bandi Online copia del certificato di frequenza,
entro 40 giorni dalla richiesta di integrazione documentale.
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate
è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato,
escluso i festivi:

       - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
       - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

 
Per informazioni relative al bando è possibile scrivere all’indirizzodotescuola@regione.lombardia.itoppure contattare
il Numero Unico 02 6765 0090, attivo nelle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30.”
 
Cordiali saluti
La segreteria
 
 
UFFICIO  SCOLASTICO  TERRITORIALE  DI  BRESCIA
Segreteria del Dirigente
Via S. Antonio 14 – 25133 Brescia
Tel. 030.2012221
e-mail  usp.bs@istruzione.it
 
Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario\i indicato\i. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo
destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto
in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta
per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati va distrutto.
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