Borse di studio L. 62/2000 – Anno scolastico 2007/2008
La Regione Lombardia ha approvato le modalità di richiesta per l’assegnazione delle borse di studio
per l’anno 2007/2008.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata dal 1 al 30 settembre 2008 avvalendosi della medesima
procedura informatica, relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda, già prevista per
la richiesta della Dote scuola a.s. 2008/2009, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul
sito di Regione Lombardia: http://www.dote.regione.lombardia.it.
BENEFICIARI
Alunni residenti in Lombardia iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie primarie (ex
elementari), secondarie (ex medie e superiori).
CONDIZIONI DI REDDITO
È necessario possedere un ISEE non superiore a €. 15.458,00.
SPESE AMMISSIBILI
1. Spese per la frequenza: Spese per rette di frequenza e i contributi obbligatori richiesti dalle
scuole per la partecipazione ai corsi ordinari di studio e in generale alle attività curricolari,
didattiche e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa del singolo istituto, ivi
comprese le gite d’istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei
corsi di recupero. Non rientrano le tasse di iscrizione a destinazione statale.
2. Spese per i trasporti: spese per lo scuolabus, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata sulle
linee pubbliche di trasporto urbano o extraurbano, limitatamente al periodo di attività scolastica.
3. Spese per le mense
4. Spese per i sussidi scolastici: spese per dispense, fotocopie, materiale didattico di uso
collettivo a disposizione del docente nell’espletamento della propria funzione e la cui
attestazione di pagamento è rilasciata dalla scuola. Sono altresì ammesse: spese per sussidi
scolastici quali dizionari, vocabolari, atlanti storici e geografici, manuali ecc, materiali di
cancelleria, come quaderni, gomme, righe, squadre, compassi… purché avvenute nel corso
dell’anno scolastico 2007-2008 e delle quali ne sia detenuta idonea documentazione d’acquisto.
Sono esclusi i libri di testo, l’abbigliamento, gli zaini, le borse, i personal computer, gli
strumenti musicali.
IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo delle borse di studio sarà commisurato al 30%, elevabile a seconda della disponibilità di
risorse fino alla copertura totale, delle spese ammissibili sostenute e documentabili, con un tetto
massimo di :
€. 516,46 per la scuola primaria (ex elementare)
€. 774,69 per la secondaria di 1° grado (ex medie)
€. 1.032,91 per la secondaria di 2° grado (ex superiori)
Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta è di €. 51,65.

Ulteriori informazioni su: http://formalavoro.regione.lombardia.it/

