Friuli Venezia Giulia: Dote scuola
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DESCRIZIONE
Dote scuola è un nuovo intervento previsto dalla legge regionale 24/2020 per rendere effettivo il diritto allo studio in FVG.
Dote scuola consiste in un contributo forfettario erogato da ARDIS ai nuclei familiari, residenti in regione, che comprendono al loro interno
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.
L’intervento è disciplinato dall’articolo 9 della legge regionale 13/2018 e sostituisce, in un’ottica di razionalizzazione degli interventi regionali in
materia di diritto allo studio, il precedente intervento denominato “Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo”.
Sono destinatari dei contributi i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che siano iscritti alla
scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
in corso di validità per l’anno 2021 non superiore a 33.000 euro.
L’importo dei contributi è stato determinato nelle Linee guida triennali per il diritto allo studio approvate con deliberazione della Giunta
regionale n. 330 del 5 marzo 2021 come segue:
Distanza residenza-scuola, intesa come percorso di sola andata, minore o uguale a 20 km: Studenti I e II anno: Comodato SÌ (€ 150)
- Comodato NO (€ 350) / Studenti III, IV e V anno (€ 350)
Distanza residenza-scuola, intesa come percorso di sola andata, maggiore di 20 km: Studenti I e II anno: Comodato SÌ (€ 200) - Comodato
NO (€ 400) / Studenti III, IV e V anno (€ 400)
La domanda può essere inoltrata da martedì 23 marzo ore 10.00 fino a mercoledì 12 maggio entro le ore 16.00.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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