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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di buono finalizzato a sostenere le spese 
di iscrizione ad una scuola paritaria o pubblica 
che preveda una retta di iscrizione e frequenza. 
 
ATTENZIONE! 
Il contributo copre esclusivamente le spese 
riconducibili al percorso curricolare, non sono 
ammissibili, ad esempio, le spese di vitto e 
alloggio, spese straordinarie, spese relative ad 
attività extracurricolari, o di ampliamento 
dell'offerta formativa. 
 
QUANTO SPETTA 
Gli importi variano da un minimo di euro 300 a 
un massimo di euro 2000 
 
REQUISITI 

7 non avere compiuto 21 anni di età 
7 frequenza presso una scuola paritaria o 

pubblica che prevede una retta di 
iscrizione, con sede in Lombardia o nelle 
regioni limitrofe a patto che, lo studente 
rientri quotidianamente presso la 
propria residenza 

7 avere un ISEE 2021 in corso di validità, 
inferiore o uguale a 40.000 euro 

 
COME FARE 
La domanda si presenta online tramite  
www.bandi.regione..lombardia.it 
con SPID/ CNS//CRS/ o CIE 
 
Non è richiesta alcuna documentazione da 
allegare 
L’istruttoria delle domande si concluderà entro 
il 20 aprile 2022 

Sostegno pagamento retta di iscrizione, a.s.2021/2022 
 

 
 

 

 
I beneficiari ammessi riceveranno una e-mail 
all’indirizzo indicato in fase di presentazione 
della domanda con la comunicazione 
dell’assegnazione del contributo e delle 
modalità di utilizzo 
 
Per assistenza tecnica 
bandi@regione.lombardia.it 
800.131.151 
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando 
dotescuola@regione.lombardia.it 
02.67.65.00.90 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata dalle ore 
12.00 del 17 novembre 2021, sino alle ore 12.00 
del 21 dicembre 2021 
 
 
 
ELABORAZIONE MODELLO ISEE CAF CISL 
Per l’elaborazione del modello Isee, contattare il 
Caf Cisl Milano  
  

 www.cafcisl.it    

@ infocafmilano@cisl.it 
 800 800 730 

 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
DGR n°XI/4644 del 3 maggio 2021 
Decreto Regione Lombardia n°15124 del 9 
novembre 2021 

 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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