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Udine, 22 marzo 2021
Ai Comuni del FVG
Ai Servizi Socio-assistenziali
Loro sedi

OGGETTO: L.R. 30 marzo 2018 n. 13, art. 9, come modificata dalla L.R. 4 dicembre 2020 n. 24.
Contributi denominati “Dote scuola” a favore degli studenti frequentanti scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie. Presentazione domande per l’anno scolastico 2020/2021.
Scadenza 12 maggio 2021.
Con riferimento all’ articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) come modificata dalla legge regionale del
4 dicembre 2020 n. 24, si rende noto che dal 23 marzo al 12 maggio 2021 è possibile presentare la domanda per
l’ottenimento dei contributi regionali denominati “dote scuola”, a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 33.000,00 euro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line.
In considerazione dell’importanza della misura in parola, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie, si chiede la
collaborazione di codesti Enti per dare la massima informazione alle famiglie degli studenti attraverso gli strumenti
ritenuti più idonei.
Tutte le informazioni utili sono reperibili collegandosi al sito www.ardis.fvg.it e al link di seguito riportato:
http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=284
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore del servizio
interventi per il diritto allo studio
Patrizia PAVATTI
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