Lombardia: Dote Scuola - Anno 2020-2021
DATA APERTURA
07 Apr 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
30 Giu 2020

STANZIAMENTO
€ 15.144.839

SOGGETTO GESTORE
Regione Lombardia

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote scuola – Materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 2020/2021 e per
l’assegnazione delle borse di studio statali di cui al d.lgs. n. 63/2017 per l’anno scolastico 2019/2020.
Con Dds n. 5813 del 15 maggio 2020, pubblicato sul Bur n. 21 del 20 maggio 2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande.
I beneficiari sono 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 conf inanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti benef iciario, 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 f isica o giuridica a cui il minore è aff idato 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).
Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della compilazione della domanda.
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.
Budget: 15.144.839,3 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lombardia

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’agevolazione si conf igura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che contribuisce alle spese
scolastiche o in una borsa di studio.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
http://www.bandi.servizirl.it (http://www.bandi.servizirl.it) a partire: dalle ore 12:00 del 7 aprile 2020 ed entro le ore 12:00 del 29 maggio 2020.
_________
Con Dds n. 5813 del 15 maggio 2020, pubblicato sul Bur n. 21 del 20 maggio 2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande alle ore 17.00 del 30 giugno 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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