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Di cosa si tratta 
La misura è destinata agli studenti, entro il 
compimento del 21° anno di età. 
Consiste nell’erogazione di un contributo economico 
regionale o borsa di studio statale. 
Il contributo è finalizzato all’ acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, 
nonchè a sostenere la spesa delle famiglie nel 
percorso scolare dell’obbligo, sia nei percorsi di 
istruzione che di istruzione e formazione 
professionale. 
 In allegato alla presente Scheda, l’elenco del 

materiale aquistabile. 
 
Destinatari e Requisiti 
Destinatari sono gli studenti residenti in Lombardia, 
iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria, sia 
di istruzione che di formazione professionale. 
Le scuole rientranti nel Bando, sono quelle 
secondarie di 1° e 2° grado, sia statali che paritarie, 
nonché istituzioni formative accreditate a patto che 
abbiano sede in Lombardia o nelle regioni 
confinanti, purché lo studente rientri 
quotidianamente presso la propria residenza. 
Per l’accesso alla misura, lo studente deve essere in 
possesso di un valore Isee sino a euro 15.748,78. 
 
Entità e caratteristiche della misura  
Il contributo è stabilito tra un minimo di 200 e un 
massimo di 500 euro. 
L’importo è il medesimo, indipendentemente 
dall’ordine e grado di scuola frequentata. 
La variazione dll’importo da riconoscere è 
determinata in relazione alle risorse stanziate, ed 
effettivamente disponibili, al numero delle 
domande valide raccolte sulla base dell’elenco dei 
beneficiari in ordine crescente per valore Isee. 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale Didattico, a.s. 2022/2023, e Borse di studio statali, a.s. 2021/2022 

 
 
 

Attenzione! 
L’accesso alla misura, è consentito agli studenti che non 
abbiano compiuto il 21° anno di età al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Come fare  
Esclusivamente con SPID, CIE O CNS tramite il sito web 
di Regione Lombardia: 
 
 www.bandi.servizi.it 

 
Per informazioni sul Bando: Regione Lombardia- Ufficio 
Istruzione e diritto allo studio 

@ dotescuola@regione.lombardia.it 

☎ 02.67.65.00.90 dal lunedì al giovedì, 9.30/ 12.30, 
venerdì, 9.30/12.30 

 
Per l’assistenza tecnica 

@ bandi@regione.lombardia.it 

☎ 800.831.851 dal lunedì al sabato escluso i festivi, 
dalle 08.00/20.00               

 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
Per l’inoltro della domanda, è necessaria unicamente 
l’autocertificazione. Non è necessario allegare alcuna 
documentazione né certificazioni aggiuntive. 
 
A seguito dell’introduzione di un sistema di 
semplificazione, i dati saranno verificati in tempo reale, 
in collaborazione con l’Anagrafe Ministeriale dello 
Studente. 
 
 Il Bando è disponibile dalle ore 12.00 del 7 giugno 

2022. 
 Le domande saranno accolte sino alle ore 12.00 

del 12 luglio 2022.  
    
            Scheda aggiornata al 6 giugno 2022 

          Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                       Via Alessandro Tadino, 23  20124 Milano 
                    www.cislmilano.it 

            ALICE LOCCI 
             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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