
TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL’INTERVENTO IN RELAZI ONE 
ALLA SCUOLA FREQUENTATA  

 
STUDENTI AMMESSI  TIPOLOGIE DI SPESA 

A. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative 
provinciali 

Tasse iscrizione e frequenza  
Convitto e alloggio (1) 

B. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con 
sede in provincia 

Convitto e alloggio (1) 

C. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e 
formative fuori provincia 

Convitto e alloggio (1) 
Libri di testo  (2) 
Mensa (2) 
Trasporto (2) 
Tasse di iscrizione e frequenza (3) 

D. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie 
fuori provincia 

Convitto e alloggio (1) 
Libri di testo (2) 
Mensa (2) 
Trasporto (2) 

E. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale 
gestititi dagli Enti convenzionati ai sensi dell’art. 11 della 
L.P. 21/1978 

Convitto e alloggio (1) 

 
(1) Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio devono essere valutati: 

• La distanza dell’istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto 
conto di obiettive difficoltà di trasporto. 

• L’assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche 
formative vicine al luogo di residenza (Giudicarie). I percorsi di istruzione che prevedono nel 
piano di studi l’insegnamento di una lingua straniera extraeuropea e solo per i singoli anni in cui 
è appresa tale materia, si considerano ammissibili in quanto tale opportunità non è attualmente 
attiva in Giudicarie. 

• L’esistenza di particolari condizioni sociali o familiari. 
 
Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la 
spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell’onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di 
ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità. 
 
(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di 

istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute: 
• Agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con 

sede fuori provincia ammessi all’assegno di studio per le spese di convitto e alloggio; 
• Agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori 

provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare. 
• Agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche e formative con sede fuori provincia vicine al 

luogo di residenza, con possibilità di rientro quotidiano alla propria abitazione, anche qualora i 
medesimi percorsi di istruzione e formazione risultino attivati sul territorio provinciale e lo 
studente sia costretto ad avvalersi di convitto per obiettive difficoltà di trasporto.  

 
La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l’abbonamento studenti 
provinciale. 
 
La spesa relativa all’acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo 
ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti 
del sistema educativo provinciale.  
 
(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche 

paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli 
studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo 
nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. 

 


