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Al Presidente  
del Consiglio regionale della Lombardia 

Oggetto: DOTE SCUOLA – COMPONENTE MATERIALE DIDATTICO A.S. 2021-2022 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

PRESO ATTO: 

della delibera 4644 di maggio 2021 “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DOTE SCUOLA 
PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2021/2022”, con la quale è stata approvata la struttura del 
sistema regionale Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 2021/2022, a sostegno del diritto 
allo studio, del consolidamento del sistema scolastico e del potenziamento delle opportunità per gli 
studenti e per le famiglie lombarde, costituito dalle misure: Dote Scuola - Buono scuola; Dote Scuola 
- Sostegno disabili; Dote Scuola - Materiale didattico; Dote Scuola – Riconoscimento del merito;

RILEVATO CHE: 

per quanto concerne la misura DOTE SCUOLA – COMPONENTE MATERIALE DIDATTICO, tale misura 
prevede un contributo per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche 
e strumenti per la didattica e il cui bando si è aperto il 13 maggio 2021;  

CONSTATATO CHE: 

sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini lombardi per domande ammesse alla 
graduatoria della misura DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO, ma non finanziate per risorse 
insufficienti e che, a tale riguardo, il gruppo del PD ha chiesto, ogni anno in sede di approvazione 
del bilancio, di appostare risorse destinate a tale misura della dote scuola, proprio per garantire 
maggiore equità per le fasce di reddito più basse, prevedendo dotazioni finanziare maggiori, che 
permettano di garantire sostegno alle famiglie lombarde che devono far fronte alle spese 
scolastiche; 
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RICHIAMATO: 

il decreto n. 11147 del 11 agosto 2021 “DOTE SCUOLA - COMPONENTE MATERIALE DIDATTICO A.S. 
2021/2022 E BORSE DI STUDIO STATALI EX D.LGS. 63/2017 A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.511.000,00 A FAVORE DI 
EDENRED ITALIA S.R.L. PRIMO PROVVEDIMENTO”, dal quale si apprende che risultano formalmente 
ammissibili domande per n. 124.821 beneficiari, di cui: domande, per n. 57.555 studenti, ammesse 
e finanziate con il contributo Materiale didattico; domande, per n. 21.286 studenti, ammesse e 
finanziate con il contributo Borsa di Studio Statale; domande, per n. 45.980 studenti, ammesse ma 
non finanziate; 

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 
SAPERE: 

- quale sia la situazione dell’assegnazione della dote scuola per singole province e come si intenda
procedere affinché possano essere finanziate le domande ammesse e intervenire così
concretamente nel sostegno alle famiglie lombarde con maggiori difficoltà economiche, in un
settore quale quello scolastico che è fondamentale la crescita della società lombarda.

Milano, 1 settembre 2021 
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