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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ul/icio Scolastico Regionale per la Lombardia
UfJicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Sludenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado
della Lombardia

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia

Al sito WEB dell'USR per la Lombardia

Si trasmette per opportuna conoscenza alle SS.LL. la comunicazione di Regione
Lombardia in merito all'erogazione di borse di studio statali, a.s. 2018-2019, con le relative
modalità di richiesta a favore degli studenti iscritti al triennio.

Sarà possibile presentare domanda per la borsa di studio fino al 14 maggio 2O19, ore
17.00, attraverso la sola modalità online, collegandosi al sito di Regione Lombardia e seguendo
le istruzioni ivi contenute.

Visti tempi ristretti e la rilevanza dell'iniziativa, si auspica un'ampia diffusione e una
tempestiva comunicazione agli studenti e alle famiglie.

Lbccasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Roberto Proiefto

Allegati:
- Nota Regione Lombardia;
- Locandina riassuntiva - Regione Lombardia

RP/is
Per informazioni Referente: Jessica Sala

t.T.t.s.
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Oggetto: Borse di studio statali (D,M,2611012018, n. 685 in applicazione de! D.Lgs.
n.63l2oL7)
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All'Ufficio Scolostico Regionole per lo
Lombordio

Ai Dirigenti Scolostici delle scuole
secondorie di secondo grodo

Oggetto: Borse di studio slololi (D.M. 26/10/2018, n. 685, in opplicozione del D.[gs.
n.6312017)

Regione Lombordio ho il compito di individuore i destinotori delle borse di studio
che verronno erogote direttomente dollo Stoto oi beneficiori tromite lo corto dello
studente "loStudio".

Perlonto, sullo bose delle risorse ossegnote, con D.G.R. 121212019, n. Xl/1238,
sono sloti opprovoti i seguenti criteri di selezione dei richiedenti:

. destinotori sono gli studenti iscrilti ol triennio (3o, 4" e 5" onno) dello scuolo
secondorio di secondo grodo del sistemo nozionole di istruzione stotole e
poritorio. Lo selezione è limiloto ol triennio ol fine di evitore sovropposizioni con
lo componente Contribulo per I'ocquisto di libri di testo, dotozioni tecnologiche
e sussidi per lo didottico di Dote Scuolo regionole. giò erogoto per I'onno
scoloslico e formotivo conente oi sensi dello D.G.R. n. X/7765/2018 (Dote scuolo
2018/2019):

. il volore ISEE mossimo per occedere ol beneficio e di € 5.000,00;

. I'importo dello borso di studio ommonto o € 200,00.

Nel coso pervengono domonde per un volore eccedente le risorse stonziote
dollo Stoto, si formerò uno groduotorio per volore ISEE crescente e, o poritò di ISEE,

venò dqto precedenzo olle domonde relotive ogli studenti delle clossi inferiori
frequentote.

Referenle per l'iskutlorio dello prolico: MARIA INCORONATA STRANIERO Iel. 02/67 65.2137



Fino ol l4 moggio 2019 è pertonto possibile presentore lo domondo di borso di
sludio, nello solo modolito on-line, collegondosi ol sito di Regione Lombordio e
seguendo le semplici istruzioni. Non è necessorio ollegore documentozione, in quonto
le situozÌone vengono outocertificote. mo è necessorio essere in possesso di SPID o di
corte dei servizi CRS/CNS con PlN. ol fine di certificore lo proprio identitò digitole.

Si ollego un locondino riossuntivo, confidondo sullo colloborozione delle scuole
per diffondere I'informozione presso gli studenti e le fomiglie interessote.

Cordioìi soluti

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Ulteriori informozioni si trovono sul sito istituzionole di Regione Lombordio
ln coso di necessitò è possibile scrivere ollo cosello di posto:
borsedisludioministerioli@regione.lombordio.!l

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 aft. 3 c.2

Relerenle per l'iskutlorio dello prolico: MARIA INCORONATA STRANIERO lel. 02/6765.2137
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D.M. 25/10/2018, n. 685, in applicozione del D.Lgs. n. 63/2017

Come si fa a richiedere la borsa di studio? La domanda puo essere
presentata solo on-line, dallo studente maggiorenne o da un suo genitore o
tutore, seguendo una semplice procedura guidata all'indirizzo
www.bandi.servizirl.it. Sul sito www.reqione.lombardio.it sono disponibili
tutte le indicazioni necessarie. Le domande possono essere presentate fino
alle ore 17.00 del 14 maggio 2019.

Cosa serve? Occorre essere in possesso di una certificazione ISEE valida
(rilasciata dopo il 15 gennaio 201,9l,. Non occorre allegare documentazione
perché i requisiti vengono autodichiarati. Per l'accesso online occorre avere
credenziali SPID (Sistema Pubblico di ldentità Digitale) oppure CRS/CNS
(Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PlN. occorre inoltre
indicare una casella di posta elettronica e un numero di cellulare per poter
ricevere tutte le comunicazioni successive.

ln caso di necessità è possibì le scrivere a: borsedistudioministeriali@r one.lombardia.it

Regione Lombardia individua i beneficiari delle borse di studio, che verranno
erogate direttamente dallo Stato sulla base dei seguenti crileri (opprovoti
con DGR 12/2/2019, n. Xl/L2i8, in coerenza con la normo statole):

L. destinatari sono gli studenti iscritti al triennio (3", 4o e 5" anno) della
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione statale e paritario;

2. il valore ISEE massimo per accedere al beneficio è di € 5.000;

3. l'importo della borsa distudio ammonta a € 200;

4. se le domande pervenute supereranno le risorse stanziate dallo Stato,
si formerà una graduatoria per valore ISEE crescente e, a parità di ISEE,

verrà data precedenza alle domande relative a studenti delle classi

inferiori.


