Lombardia: Dote scuola - componente Buono scuola 2022-2023
DATA APERTURA
24 Nov 2022

DATA CHIUSURA
21 Dec 2022

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 24 000 000

DESCRIZIONE
Bando Dote Scuola – componente Buono Scuola,a.s. 2022/2023.

Obiettivo
I contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una Scuola paritaria o
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di Istruzione.

Beneficiari
Possono beneficiare del contributo studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di Istruzione a gestione
ordinaria presso le Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Gli studenti devono frequentare Scuole,
paritarie o statali, che richiedano retta di iscrizione e frequenza e che abbiano sede in Lombardia o nelle Regioni
confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.
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 40.000. La domanda di Dote Scuola – componente Buono Scuola può essere presentata
da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario.
Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato 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’articolo 5, comma 1, lettera l, della legge n. 149/2001). Lo studente maggiorenne può presentare personalmente
la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti sopra descritti, compreso il valore ISEE della propria famiglia non
superiore a euro 40.000.

Incentivi e budget
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto destinato alla famiglia dello studente, che consiste in un
buono per l’abbattimento delle spese per la retta scolastica.
Il contributo concorre alla copertura delle spese relative alle sole attività curricolari riconducibili a percorsi
ordinamentali di Istruzione, fino ad un massimo di 2mila euro.
Budget: 24 milioni euro

Tempi e scadenze
Domande dalle ore 12:00 del 24 novembre 2022 ed entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2022.
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PUBBLICATO
23 Nov 2022

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Attive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Inclusione social

SETTORI
Cultura, Sociale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Lombardia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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