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Di Cosa Si Tratta 
 
Si tratta di un contributo di tipo economico, sottoforma di 
buono virtuale, da riconoscere agli studenti (che non 
abbiano ancora compiuto il 21° anno di età) residenti in 
Lombardia, che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 si 
sono distinti per merito. La dote può essere utilizzata a 
sostegno delle spese di acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche, strumenti per la didattica e/ole spese di 
iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione 
superiore, in Italia o all’estero. 
 
Requisiti 
 
Gli studenti interessati, devono aver frequentato corsi di 
istruzione a gestione ordinaria in cui abbiano conseguito uno 
dei seguenti risultati: 
 

4 valutazione media pari o superiore a nove, nelle 
classi terze e quarte del Sistema di Istruzione; 

4 valutazione di cento e lode, all’esame di Stato del 
Sistema di Istruzione; 

4 valutazione finale di cento agli esami di diploma 
professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale (FP). 

 
Entità Del Contributo 
 

 buono virtuale del valore di 500Euro, destinato 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica per gli studenti delle classi 
terze e quarte del Sistema di Istruzione agli studenti 
che hanno conseguito la media finale delle 
votazioni pari o superiore a 9 (con esclusione del 
voto di Religione); 

 buono virtuale del valore di 1.500Euro, destinato 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, 
strumenti per la didattica, oppure mediante 
rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di 
Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 
Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre 
Istituzioni di Alta Formazione, per gli studenti delle 
classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno 
conseguito una valutazione finale di 100 e lode 
all’esame di Stato; 
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 buono virtuale del valore di 1.500Euro destinato 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, 
strumenti per la didattica, oppure mediante rimborso 
delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), Università e altre Istituzioni di Alta 
Formazione, per gli studenti delle classi quarte del 
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (FP) 
che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di 
diploma professionale. 

 
Gli importi saranno erogati in unica soluzione e saranno 
utilizzabili entro il 30 settembre 2023. 
 
 
Termini Di Presentazione 
 
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 29 
novembre 2022, sino alle ore 12.00 del 19 gennaio 2023. 
 
L’istruttoria delle domande si concluderà entro 120 giorni dal 
termine ultimo per la presentazione. 
 
Come Fare 
 
Esclusivamente online sul sistema informativo Bandi OnLine 
http://www.bandi.regione.lombardia.it, con autenticazione 
tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore; CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore. 
La domanda, in forma di autocertificazione,  
 
 
 
 
Allegati 
 
In allegato alla presente Scheda: 
o Allegato A del Bando con i contatti di Regione Lombardia; 
o Allegato A3 contenente l’elenco dei materiali acquistabili. 
 
 
 
 
       Scheda aggiornata al 28 novembre 2022 

 
 
 


