
Comunicazione ai Comuni, 25 marzo 2019



D.G.R. 28 gennaio 2019, 

n. XI/1177

Programmazione del sistema unitario di istruzione formazione e lavoro 

della Regione Lombardia per l’anno scolastico e formativo 2019/2020

Allegato A: POLITICHE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. buono scuola

2. sostegno agli studenti disabili

3. integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le 

scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali

4. contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica

5. riconoscimento del merito



Contributo per l’acquisto di 

libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la 

didattica

Destinatari

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 grado (classi I, II e III) e secondarie di 

secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o 

Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di 

accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla 

propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello 

stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato 

esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica.



Contributo per l’acquisto di 

libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la 

didattica

Requisiti di reddito e valore economico del buono

ISEE

scuola secondaria 

di primo grado 

(classi I, II e III)

scuola secondaria 

di secondo grado 

(classi I e II)

IeFP 

(classi I e II)

1 fino a 5.000 € 120 € 240 € 120

2 da 5.001 a 8.000 € 110 € 200 € 110

3 da 8.001 a 12.000 € 100 € 160 € 100

4 da 12.001 a 15.749 € 90 € 130 € 90



Contributo per l’acquisto di 

libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la 

didattica (a.s. 2018/2019)

Grado di scuola fasce ISEE cont. benef. % spesa

Scuola 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO

0 - 5.000 120 17.188 22,38 2.062.560   
5.001 - 8.000 110 13.291 17,31 1.462.010   

8.001 - 12.000 100 11.089 14,44 1.108.900   
12.001 - 15.494 90 5.061 6,59 455.490   

Totali 46.629 60,71 5.088.960   

Scuola 
SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO

0 - 5.000 240 8.903 11,59 2.136.720   
5.001 - 8.000 200 6.867 8,94 1.373.400   

8.001 - 12.000 160 6.428 8,37 1.028.480   
12.001 - 15.494 130 3.307 4,31 429.910   

Totali 25.505 33,21 4.968.510   

Percorsi di istruzione e 
formazione professionale

0 - 5.000 120 2.107 2,74 252.840   
5.001 - 8.000 110 1.243 1,62 136.730   

8.001 - 12.000 100 978 1,27 97.800   
12.001 - 15.494 90 339 0,44 30.510   

Totali 4.667 6,08 517.880   
Totale complessivo 76.801 10.575.350   



Raccolta delle domande

on line

Le domande possono essere presentate:

- dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 2019 

- dalle ore 12.00 del 2 settembre 2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 

2019

Il metodo più semplice per presentare la domanda è collegarsi con un 

qualsiasi dispositivo all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it aderire 

all’avviso DOTE SCUOLA e seguire le semplici istruzioni

Cosa serve: per certificare la propria identità occorre lo SPID oppure la 

carta dei servizi CRS/CNS con il PIN. Occorre inoltre una certificazione 

ISEE in corso di validità (ovvero che sia stata richiesta dopo il 15/1/2019)

http://www.bandi.servizirl.it/





