Servizio Bandi Online
TRASCRIZIONE AUDIO/TESTO ALTERNATIVO DEL VIDEO

“Anno scolastico 2022/2023 - Sostegno per l’inclusione scolastica
per studenti con disabilità sensoriale - Domanda del cittadino”
Regione Lombardia sostiene la realizzazione di interventi individuali per favorire l’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in relazione a ogni grado di istruzione e alla
formazione professionale, con l'obiettivo di garantire l'autonomia e la comunicazione personale
degli studenti con limitazioni visive e uditive.
Questo video ci descrive:
•

come procedere col rinnovo di una domanda presentata nella precedente edizione

•

come presentare una nuova domanda

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o
dallo studente stesso, se maggiorenne.
Si evidenzia che va CONSIDERATA la presentazione di una NUOVA DOMANDA:
•
•

nel caso in cui domanda viene presentata da un soggetto diverso rispetto all’anno
precedente
nel caso in cui la domanda viene presentata per la prima volta.

Puoi presentare la domanda esclusivamente online, registrandoti e accedendo alla piattaforma
Bandi online.
Digita il seguente indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.
Ricerca il bando: “Anno 2022-2023 Sostegno per l’inclusione scolastica per studenti con
disabilità sensoriale – domande dal cittadino”.
Ad esempio: inserisci parte del titolo del procedimento: disabilità sensoriale.
Seleziona “Fai domanda” per iniziare la compilazione.
si apre la maschera di autenticazione.
Se non sei registrato al servizio bandi online, seleziona una delle modalità di accesso previste e
segui la procedura guidata.
Ricorda che per poter compilare la Domanda di Adesione al bando è obbligatorio effettuare
l’accesso a Bandi online solo con le credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o tramite CNS
con PIN. Non sarà possibile presentare la domanda effettuando l’accesso con User e Password.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di registrazione ed accesso si rimanda ai video
dedicati.
Effettuata l’autenticazione si apre la nuova domanda.
La domanda è suddivisa in 5 MODULI, compila un modulo alla volta per accedere al modulo
successivo.
MODULO 1 – DOMANDA ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Questo modulo ti permette di impostare la compilazione di una nuova domanda oppure di
procedere con il rinnovo se hai già presentato una domanda nella precedente edizione.
Il sistema riporta i tuoi dati come soggetto richiedente e di default imposta come tipologia di

domanda: Nuova domanda.
Se hai già presentato una domanda nella precedente edizione , il sistema propone una tabella ,
con uno o più codici fiscali , degli studenti beneficiari. In caso contrario la tabella sarà vuota.”
In caso di domanda di Rinnovo…
Seleziona la riga della tabella…
Si apre la maschera rinnovo di una domanda dell’anno scolastico 21/22 per proseguire con il
rinnovo seleziona la voce Sì.
Quindi premi salva.
Si ritorna nella pagina principale. In corrispondenza della tabella compare la voce Si.
La tipologia della domanda è cambiata in Rinnovo.
Clicca su VAI AVANTI per proseguire la richiesta di rinnovo.
Oppure seleziona SALVA BOZZA, per salvare i dati inseriti nella pratica e riprendere la
compilazione in un momento successivo.
Modulo 2: REQUISITI DI ACCESSO
Completa le informazioni richieste: ricorda che è necessario compilare tutti i dati obbligatori
evidenziati da asterisco.
Inserisci i tuoi recapiti, ti serviranno per ricevere comunicazioni ufficiali in merito alla tua domanda.
Indica il tuo ruolo
Indica il tuo ruolo: Genitore del beneficiario, Tutore/ amministratore di sostegno dell’avente diritto
o Beneficiario.
Il sistema recupera dalla precedente domanda le informazioni relative all’alunno studente
beneficiario.
Se l’indirizzo di residenza riportato dal sistema è cambiato seleziona la voce Sì e inserisci i dati
relativi alla nuova residenza.
Se l’indirizzo riportato è corretto spunta la voce No, quindi, clicca su VAI AVANTI per proseguire.
Ricorda che: tramite il pulsante TORNA INDIETRO puoi tornare allo step di compilazione
precedente, per correggere o integrare i dati inseriti.
MODULO 3 - DATI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Il sistema riporta il Comune di riferimento.
Completa i dati inerenti lo studente beneficiario:
- Specifica la tipologia di disabilità.
- Segnala se sono presenti fratelli conviventi o genitori con disabilità sensoriale.
- Indica l’istituto e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023.
Al termine della compilazione, clicca su VAI AVANTI per proseguire.
MODULO 4 – DOCUMENTI.
in questo modulo allega la documentazione aggiornata rispetto a quanto già trasmesso nella
scorsa edizione.
Per procedere al caricamento dei documenti seleziona l’icona +.
Si apre la maschera per il caricamento.
Premi carica per selezionare il documento nel tuo pc.
Indica la data del documento e completa la descrizione.
Al termine premi salva per confermare.
Il sistema riporta i dati di sintesi in tabella.
Prosegui nello stesso modo se devi caricare altri documenti aggiornati.
Al termine clicca su VAI AVANTI per proseguire.
MODULO 5- DOMANDA DI ADESIONE – presentazione.
Scarica la Domanda di Adesione per presa visione generata dal sistema, cliccando sull’apposito

pulsante.
Verifica attentamente i dati riportati nel documento
Se tutto è corretto dichiara e conferma di averne preso visione.
In caso contrario premi Torna Indietro per correggere o integrare i dati inseriti.
Per completare la presentazione della domanda, premi “INVIA LA DOMANDA AL COMUNE” .
La domanda di adesione viene trasmessa agli enti competenti che istruiranno la tua pratica.
Descriviamo ora come procedere alla compilazione di una nuova domanda….
Nel MODULO 1 – DOMANDA ANNO SCOLASTICO 2022-2023
ignora la tabella: RINNOVO DI UNA DOMANDA DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, e clicca
su VAI AVANTI , per proseguire.
Modulo 2: REQUISITI DI ACCESSO.
Inserisci i tuoi recapiti, ti serviranno per ricevere comunicazioni ufficiali in merito alla tua domanda.
Indica il tuo ruolo.
Inserisci i dati anagrafici dell’alunno/studente beneficiario.
Al termine clicca su VAI AVANTI per proseguire.
MODULO 3 - DATI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Il sistema riporta il Comune di riferimento che verificherà la tua domanda.
- Specifica la tipologia di disabilità.
- Segnala se sono presenti fratelli conviventi o genitori con disabilità sensoriale.
Completa i dati dell’istituto e la classe che frequenterà il beneficiario nell’anno scolastico
2022/2023.
Al termine clicca su VAI AVANTI per proseguire.
MODULO 4 – DOCUMENTI.
In questo modulo è necessario allegare la documentazione richiesta, tale documentazione può
variare in funzione delle informazioni inserite nei moduli precedenti.
Per caricare i documenti : premi l’icona +.
si apre la maschera per il caricamento:
Premi carica per selezionare il documento nel tuo pc.
Indica la data del documento e completa la descrizione.
Al termine premi salva per confermare.
il sistema riporta i dati di sintesi in tabella.
Prosegui nello stesso modo per caricare tutta la documentazione.
Ricorda che in mancanza dei documenti devi selezionare la motivazione per il mancato
caricamento.
Si raccomanda di non caricare documenti diversi da quelli indicati.
Dopo aver caricato tutta la documentazione clicca su VAI AVANTI per proseguire.
MODULO 5- DOMANDA DI ADESIONE – presentazione
Scarica la Domanda di Adesione per presa visione generata dal sistema, cliccando sull’apposito
pulsante.
Verifica attentamente i dati riportati nel documento
Se tutto è corretto dichiara e conferma di averne preso visione.
In caso contrario premi Torna Indietro per correggere o integrare i dati inseriti.
Per completare la presentazione della domanda, premi “INVIA LA DOMANDA AL COMUNE”.
La domanda di adesione viene trasmessa agli enti competenti che istruiranno la tua pratica.

RICORDA CHE: Una volta effettuato l’invio della pratica, sia nel caso di domanda di rinnovo che di
nuova domanda non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
All’indirizzo indicato in fase di compilazione riceverai tutte le comunicazioni relative alla tua
domanda.
Per info e assistenza alla compilazione on-line contatta il Call Center al numero verde
800.131.151 o scrivi una mail a bandi@regione.lombardia.it.

