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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di: 

 un contributo per l’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 
per la didattica 

 Borsa di Studio per studenti frequentanti 
corsi a gestione ordinaria, sia di istruzione 
che di formazione professionale  

 
REQUISITI 

✓ valore ISEE 2021 non superiore a 
15.748.78 

✓ non avere compiuto 21 anni di età 
 
Può essere presentata la domanda per 
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 o una classe 
di istruzione e formazione 
professionale 

 
ELABORAZIONE MODELLO ISEE CAF CISL 
Per l’elaborazione del modello Isee, 
contattare il Caf Cisl Milano  www.cafcisl.it   
infocafmilano@cisl.it 800 800 730 
 
ATTENZIONE! 
In caso di affidamento disposto dall’autorità 
giudiziaria, il richiedente non è tenuto alla 
presentazione del modello ISEE e può 
accedere alla sola Dote Scuola per materiale 
didattico. 
 

 

Dote Scuola- Materiale Didattico anno 2021/2022 e Borse di Studio 
Statali 

 

 
 

 

QUANTO SPETTA 
Gli importi erogabili tramite buoni acquisto, in 
misura uguale per ogni ordine e grado di 
istruzione, partono da un minimo di 200.00€ a 
un massimo di 500.00€ 
 
L’assegnazione dei contributi è subordinata 
alla disponibilità dei fondi stanziati. 
 
La dote è spendibile entro il 31 gennaio 2022, 
mentre per la Borsa di Studio, il richiedente 
riceverà istruzioni a seguito di Decreto 
ministeriale apposito 
 
 
COME FARE 
La domanda si presenta online all’indirizzo 
http://www.bandi.regione.lombardia.it 
tramite SPID/ CNS//CRS/PIN Personale o CIE 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda deve essere presentata dalle ore 
12.00 del 13 maggio 2021, sino alle ore 12.00 
del 15 giugno 2021 
L’istruttoria delle domande si concluderà entro 
120 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle domande. 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.lgs. n°63/2017 a.s.2020/2021 
D.G.R. °XI/4644/2021 a.s.2021/2022 
 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 
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