Presenta la domanda per

Verifica su www.regione.lombardia.it di avere i requisiti
necessari.
Come si fa? La domanda può essere presentata solo
online.
Collegati con un qualsiasi personal computer
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it – accedi (con Spid o
Crs/CNS) seleziona “Bandi” ed entrare su Dote scuola
2019/2020 e segui le semplici istruzioni.
Cosa serve? Devi essere in possesso di:
codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS con il
PIN
un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo
il 15 gennaio 2019)
una casella di posta elettronica e un numero di
cellulare.
Tempi: le domande possono essere presentate dal 15
aprile al 14 giugno 2019.
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it
oppure telefonare agli operatori dell’ufficio:
- Lucia Balducci (tel. 02 67652278)
- Maria Della Contrada (tel. 02 67652308)
- Tiziana Zizza (tel. 02 67652382)
- Tiziana Priore (tel. 02 67652318)

Si riportano alcune istruzioni dal sito di Regione Lombardia relative al Servizio

Bandi online - www.bandi.servizirl.it
Frutto di un lavoro di riprogettazione grafica ed ergonomica del precedente servizio Siage, la nuova
piattaforma Bandi online è stata realizzata per semplificare l'accesso alle informazioni e la
partecipazione ai bandi da parte di cittadini, imprese ed enti, che tramite la piattaforma possono
presentare le domande online e mantenersi sempre aggiornati sull'iter delle proprie pratiche.
Per usufruire del servizio di partecipazione ai bandi è necessario registrarsi, operazione che
permette ad ogni utente di accedere al proprio spazio informativo personale. Per registrarsi occorre
seguire le istruzioni contenute nella sezione Come accedere al servizio.
Per gli utenti già registrati su Siage l’accesso avverrà con le credenziali già in loro possesso.
Per agevolare il passaggio degli utenti di Siage alla nuova versione Bandi online, sarà garantita fino
alla fine dell’anno 2018 la possibilità di operare sulla versione precedente per aderire ai bandi già
aperti e per gestire le domande esistente.
La piattaforma Bandi online è raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it
Per accedere all'area personale occorre registrarsi con una delle seguenti modalità:
1 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID ? Consulta www.spid.gov.it/
Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bando online con SPID? Guarda il video tutorial
sul nostro canale YouTube
2 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta Regionale dei Servizi(CRS)
Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CSN/CRS e al loro utilizzo? Consulta la pagina
dedicata su questo Portale
Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con CRS/CNS? Guarda il video
tutorial sul nostro canale YouTube
Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS/CRS? Consulta la pagina dedicata sul sito di
Lombardia Informatica
3- Username e password
Se non puoi accedere tramite SPID o CRS/CNS, registrati e segui le indicazioni per ottenere le
credenziali.Attenzione: questa modalità di registrazione non consente di accedere a tutte le
iniziative e le funzionalità di Bandi online. Consigliamo, pertanto di registrarsi con una delle altre
due modalità proposte.

