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Alle Famiglie degli studenti Vestonesi

Regione Lombardia ha istituito le misure "Dote Scuola - Materiale didattico anno scolastico
2020/2021" e "Borse di studio statali anno scolastico 2019/2020", di cui al D.lgs n. 63/2017 e ai
sensi della D.g.r. n. 2815/2020, consistenti in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di una borsa
di studio.
Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del
percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP).
La domanda può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it
Firmatario: GRAZIA ALBERTINI
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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA a.s. 2020/2021 scadenza 29.05.2020

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia
di istruzione e formazione professionale), presso le scuole secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, o frequentanti istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle
regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti
beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici.
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE in corso di
validità all’atto di presentazione della domanda non superiore a euro 15.748,78.
La domanda di Dote scuola – Materiale didattico o di borsa di studio statale può essere presentata
da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore
la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i
Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con
l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001).

Può essere presentata domanda per gli studenti che:
 nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano:
l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;
 nell’anno scolastico e formativo 2020/2021 frequenteranno:
una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado;
una classe della istruzione e formazione professionale.
Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei
requisiti sopra descritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro
15.748,78.
Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento
della compilazione della domanda.

• E’ NECESSARIO DOTARSI DI:
 DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI E RELATIVO PIN (da richiedere
presso gli uffici dell’ATS di zona, se non già in vostro possesso)
 CODICE SPID (se eventualmente già in vostro possesso)
 CARTA IDENTITA’
 INDIRIZZO E-MAIL
 NUMERO TELEFONO CELLULARE

PER RICEVERE AIUTO nella compilazione delle domande i Comuni mettono a disposizione
delle famiglie residenti un Operatore che riceverà il pubblico presso la Comunità Montana

PREVIO APPUNTAMENTO
TELEFONANDO NELLE GIORNATE DI LUNEDI’ E MERCOLEDI’
DALLE 9.00 ALLE 16.30 AL NUMERO 0365/8777315. NON E’
POSSIBILE ACCEDERE ALL’UFFICIO SENZA APPUNTAMENTO.
di

Valle

Sabbia

(uffici

Valsabbia

Solidale)

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Vestone, 29 Aprile 2020

La Responsabile dei Servizi Culturali
Grazia Albertini

