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All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di secondo grado

Oggetto: Borse di studio statali (D.M. 26/10/2018, n. 685, in applicazione del D.Lgs.
n. 63/2017) 

 

Regione Lombardia ha il compito di individuare i destinatari delle borse di studio 
che verranno erogate direttamente dallo Stato ai beneficiari  tramite la carta dello 
studente “IoStudio”.

Pertanto,  sulla base delle risorse assegnate,  con D.G.R.  12/2/2019,  n.  XI/1238, 
sono stati approvati i seguenti criteri di selezione dei richiedenti:
• destinatari  sono gli  studenti  iscritti  al  triennio  (3°,  4°  e  5°  anno)  della  scuola 

secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  statale  e 
paritario. La selezione è limitata al triennio al fine di evitare sovrapposizioni con 
la componente Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche 
e  sussidi  per  la  didattica  di  Dote  Scuola  regionale,  già  erogata  per  l’anno 
scolastico e formativo corrente ai sensi della D.G.R. n. X/7765/2018 (Dote scuola 
2018/2019);

• il valore ISEE massimo per accedere al beneficio è di € 5.000,00; 

• l’importo della borsa di studio ammonta a € 200,00.

Nel caso pervengano domande per un valore eccedente le risorse stanziate 
dallo Stato, si formerà una graduatoria per valore ISEE crescente e, a parità di ISEE, 
verrà  data  precedenza  alle  domande  relative  agli  studenti  delle  classi  inferiori 
frequentate.
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Fino al 14 maggio 2019 è pertanto possibile presentare la domanda di borsa di 
studio,  nella  sola  modalità  on-line,  collegandosi  al  sito  di  Regione  Lombardia  e 
seguendo le semplici istruzioni. Non è necessario allegare documentazione, in quanto 
le situazione vengono autocertificate, ma è necessario essere in possesso di SPID o di 
carte dei servizi CRS/CNS con PIN, al fine di certificare la propria identità digitale.

Si allega un locandina riassuntiva, confidando sulla collaborazione delle scuole 
per diffondere l’informazione presso gli studenti e le famiglie interessate. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Ulteriori informazioni si trovano sul sito istituzionale di Regione Lombardia. 
In caso di necessità è possibile scrivere alla casella di posta: 
borsedistudioministeriali@regione.lombardia.it
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