
                                               
                                                              Dipartimento Politiche di Welfare  

 
Dote Scuola e Borsa Studio Statale 

 

Le due Misure Dote Scuola - Materiale didattico (regionale) e Borse di studio statali sono finalizzati 

a sostenere la spesa delle famiglie per il compimento del percorso scolastico nel sistema di istruzione 

e formazione professionale (IeFP). In particolare, gli interventi si concretizzano 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. 

 

Soggetti destinatari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria, ovvero condotti entro 

il 21° anno di età (non compiuti al momento della compilazione della domanda), presso scuole con 

sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria 

residenza. 

 

Le due misure si rivolgono a differenti categorie di studenti:  

Dote Scuola-Materiale didattico: studenti iscritti e frequentanti corsi presso le scuole secondarie di 

primo grado, statali e paritarie, o frequentanti corsi del sistema di istruzione e formazione 

professionale (IeFP); 

Borse di Studio statali: studenti iscritti e frequentanti corsi presso le scuole, statali e paritarie, 

secondarie di secondo grado. 

 

Nello specifico, può essere presentata la domanda per gli studenti che: 

• nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano: 

-l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

• nell’anno scolastico e formativo 2021/2022 frequenteranno: 

-una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 

-una classe della istruzione e formazione professionale. 

 

Requisiti di reddito e valore economico del buono 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE, richiesto a partire dal 1° 

gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 

15.748,78. 

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponi-

bili e al numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo 

di euro 500, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco 

dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE posseduto. 

Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi 

online a partire: dalle ore 12:00 del 13/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 15/06/2021 (con SPID op-

pure CNS/CRS/CIE con PIN personale e lettore della Carta). 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865


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 con responsabilità genitoriale (art.5, c. 1, lett. l, l. 149/2001) o la persona fisica/giuridica a 

cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Lo studente maggiorenne 

può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti sopradescritti, in 

particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro 15.748,78, richiesto a partire 

dal 1° gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 

Modalità di assegnazione 

I contributi vengono erogati come segue:  

- Dote scuola – Materiale didattico: sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione tramite 

l’emissione di buoni acquisto a cura del fornitore Endered Italia e immediatamente fruibili presso gli 

esercizi convenzionati. 

- Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicate agli interes-

sati. 

N.B. La tipologia di procedura utilizzata è di tipo valutativo a graduatoria. 
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