BORSE DI STUDIO STATALI 2018/2019
D.M. 26/10/2018, n. 685, in applicazione del D.Lgs. n. 63/2017
Si comunica che sono stati modificati i criteri di accesso e riaperti i termini per
presentare richiesta di borsa di studio statale per l’anno scolastico corrente.
La DGR 27/5/2019 n. 1664, modifica parzialmente la DGR 12/2/2019, n. XI/1238 e
stabilisce i seguenti requisiti per l’accesso alle borse di studio statali:
1. destinatari delle borse di studio statali sono gli studenti iscritti e frequentanti
nell’anno scolastico 2018/2019 il triennio (3°, 4° 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 15.748,78 Euro;
3. l’importo della borsa di studio ammonta al valore minimo di 200 Euro che può
essere aumentato, in relazione al numero di richieste che perverranno, fino
all’importo massimo previsto dalla normativa, ovvero fino a 500 Euro;
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 presentate a favore degli studenti delle classi inferiori.
Come si fa a richiedere la borsa di studio? La domanda può essere presentata solo online, dallo studente maggiorenne o da un suo genitore o tutore, seguendo una semplice
procedura
guidata
all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it.
Sul
sito
www.regione.lombardia.it sono disponibili tutte le indicazioni necessarie. Le domande
possono essere presentate dalle ore 12.00 del 3 giugno fino alle ore 17.00 del 28
giugno 2019. Mantengono la loro validità le richieste già inserite a seguito del
precedente avviso e che pertanto non dovranno essere ripresentate.
Cosa serve? Occorre essere in possesso di una certificazione ISEE valida (rilasciata dopo
il 15 gennaio 2019). Non occorre allegare documentazione perché i requisiti vengono
autodichiarati. Per l’accesso online occorre avere credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo
PIN. Occorre inoltre indicare una casella di posta elettronica e un numero di cellulare
per poter ricevere tutte le comunicazioni successive.

In caso di necessità è possibile scrivere a: borsedistudioministeriali@regione.lombardia.it

