GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Per iniziare la compilazione della domanda, cliccare al link:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazionelavoro/diritto-dovere-istruzione/contributi-scuole-infanzia-autonome-dote-scuola-componentesostegno-disabili-s-2021-2022-RLF12022026204
Accedere al proprio profilo cliccando la voce “Accedi” in alto a destra (ved. freccia rossa). Entrare con
l’identità digitale del Legale Rappresentante.

Il sistema si apre con il profilo “Cittadino” attivo, nel caso di primo accesso a sistema, altrimenti si apre con
l’ultimo profilo attivo utilizzato. Per effettuare la domanda è necessario operare con il profilo dell’ente
gestore (ved. freccia rossa).

A questo punto nella pagina del bando, cliccare il box “Fai domanda” (ved. freccia rossa).
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SCHEDA 1.4 - DATI GENERALI: Compilare tutti i campi richiesti (alcuni campi sono già precompilati).
ATTENZIONE!!
Alla voce “Il richiedente è un’organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS” tutte le scuole dovranno
flaggare il pallino “NO” (ad eccezione delle Cooperative Sociali che sono Onlus) - (ved. freccia rossa).

 Alla voce “La domanda verrà inviata a protocollo dal Rappresentante Legale” spuntare “SI” (freccia rossa)
ad eccezione di chi ha procura notarile che spunterà “NO”.
 Nella sezione “Dati bancari” viene riportato il codice IBAN inserito con l’ultima domanda effettuata per
l’a.s. 2020/2021 (freccia azzurra).
N.B. L’Ente Gestore che gestisce più scuole dovrà riportare il Codice IBAN della scuola individuata
dall’Ente Gestore stesso come “Scuola capofila”.
Se l’IBAN è cambiato, la scuola, come da indicazione nel portale stesso, deve provvedere ad inviare una
mail all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it indicando:
- generalità dell’ente per cui si richiede la variazione
- il nuovo IBAN
- la denominazione della Banca, con relativo indirizzo nonché l’Agenzia/Sede
- l’intestazione del conto corrente
Se si procede con la richiesta di variazione del Codice Iban, arrivati a questo punto della domanda,
bisognerà salvare la Bozza. Trascorso il tempo necessario per l’evasione della richiesta, che
generalmente è prevista in 2/3 giorni lavorativi, riprendere la Bozza e proseguire con la
compilazione.
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SCHEDA 2.4 - DATI DELLE SCUOLE: Compilare tutti i campi richiesti.
Nella schermata che compare cliccare, a fianco della voce Scuole, il simbolo
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Selezionare la scuola di interesse scegliendola tra quelle proposte dal menù a tendina, ed il sistema
popolerà in automatico le informazioni in suo possesso.
N.B. saranno visibili, nel menù a tendina, solo le scuole associate al codice fiscale del richiedente.

A questo punto si procederà con la compilazione nella scheda della parte relativa ai dati degli alunni e della
disabilità.


DATI ALUNNI
ATTENZIONE!! I dati richiesti riguardano ESCLUSIVAMENTE QUELLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(SONO ESCLUSI PERTANTO DA QUESTA DOMANDA TUTTI I DATI RELATIVI ALLA SEZIONE PRIMAVERA
E AL NIDO).



DISABILITA’

Anche quest’anno chiedono il numero di ore di sostegno didattico erogate e il costo
complessivo al netto di ogni altro eventuale contributo pubblico (es. Ministero, Comune, etc.)
Esempio: le scuole che hanno ricevuto DAL MINISTERO il contributo PER LA DISABILITA’ CHE
ha coperto interamente il costo lordo annuale dell’insegnante di sostegno assunta dalla
scuola, dovranno indicare nel campo “Totale spese complessive annue sostenute nell’a.s.
2021/2022…”, costo 0.
Se il contributo ministeriale non ha coperto l’intero costo lordo annuale dell’insegnante di
sostegno, dovranno indicare la differenza rimasta a carico della scuola.
Il docente di sostegno può essere:
- un docente (con o senza specializzazione del sostegno) assunto ad hoc per le ore necessarie
- un docente che già opera nella scuola e che non è impegnata per l’intero tempo sulla sezione
e che può garantire ore specifiche per il sostegno;
- un docente part time disponibile ad aumentare le proprie ore per il numero di ore necessarie
per il sostegno;
- la coordinatrice stessa che può dedicare una quota del suo orario al sostegno.
COME PRECISATO, SE LE ORE EFFETTUATE DA QUESTE PERSONE NON SONO INTERAMENTE
COPERTE DAI CONTRIBUTI PUBBLICI E LA SCUOLA HA COMUNQUE MESSO A DISPOSIZIONE
ALTRE ORE ECCEDENTI A QUELLE COPERTE ECONOMICAMENTE, LA DIFFERENZA DEVE
ESSERE INDICATA NELL’APPOSITO RIQUADRO (NR. ORE E COSTO LORDO AZIENDALE
4
DI QUESTE SPECIFICHE ORE).

Al termine della compilazione della scheda cliccare il pulsante “SALVA SCUOLE”.
N.B. L’operazione sopra descritta è da ripetersi per TUTTE le scuole gestite dallo stesso Ente Gestore (con
uguale codice fiscale).


REQUISITI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO
Le scuole dell’infanzia paritarie non statali e non comunali devono rispettare tutti i requisiti previsti dal
provvedimento (leggere attentamente tutti i punti in particolare quelli relativi alla disabilità laddove
presenti bambini con disabilità).
Una volta verificato di rispettare tutti i requisiti, flaggare il pallino “SI” e proseguire la compilazione
cliccando “AVANTI”.
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SCHEDA 3.4 – PAGAMENTO BOLLO
Alla voce “modalità di pagamento del bollo” spuntare il pallino “Bollo virtuale” (ved. freccia rossa) e
cliccare sul box “PAGA BOLLO” (ved. freccia azzurra) e seguire la procedura guidata per l’inserimento dei
dati per il pagamento. A fine pagamento viene data la possibilità di scaricare la ricevuta di pagamento.

Il bollo virtuale va pagato tramite carta di credito della scuola per essere giustificabile come spesa da
imputare contabilmente.
E’ comunque possibile usare altra carta di credito personale (es. del L.R o del segretario) ma non potrà
essere giustificata nella contabilità della scuola. Resta quindi a carico della persona.
N.B. Se la domanda rimanesse in bozza o fosse annullata, il bollo pagato non può essere in nessun caso
rimborsato.
SCHEDA 4.4 – DOCUMENTI
Viene proposto di scaricare la domanda e controllare l’esattezza dei dati inseriti (ved. freccia rossa).
N.B. Se i dati inseriti presentano errori, tornare indietro nelle schede precedenti e correggere.
Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, è necessario cliccare sul box “INVIA AL PROTOCOLLO”
(ved. freccia azzurra).
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Per verificare il corretto invio della domanda, è necessario cliccare alla voce “LA MIA AREA” (ved. freccia
rossa).

Cliccare alla voce “TUTTE LE DOMANDE” (ved. freccia rossa).

A questo punto al rigo “Contributi alle Scuole dell’Infanzia e Dote Scuola – componente Sostegno Disabili
a.s. 2021/2022” cliccare il box “ELENCO DOMANDE” (ved. freccia rossa).

Se la domanda di contributo è stata inviata correttamente al protocollo, dopo pochi minuti dal termine
della procedura, alla mail del Legale Rappresentante, verrà comunicato che la domanda è stata accolta e
verrà riportato il numero di protocollo.
SOLO IN QUESTO CASO SI HA LA CERTEZZA CHE L’INVIO DELLA DOMANDA E’ ANDATO A BUON FINE.
Una volta effettuato l’invio della pratica non sarà più possibile modificare i dati inseriti. Per annullare una
domanda presentata sarà necessario inviare una richiesta a dotescuola@regione.lombardia.it
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSERVATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA.
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