Friuli Venezia Giulia: assegni di studio per alunni delle scuole
paritarie primarie e secondarie - Anno 2019
DATA CHIUSURA
07 Mag 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DESCRIZIONE
Avviso per la concessione di assegni di studio a favore di alunni residenti in Friuli Venezia Giulia ed iscritti alle scuole paritarie primarie e
secondarie per l’anno scolastico 2018/2019.
Sono destinatari degli assegni di studio previsti dall’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo
studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) gli alunni residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 alle scuole paritarie primarie e secondarie e appartenenti ad un nucleo familiare in possesso di un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità per l’anno 2019 non superiore a 33.000 euro.
Le fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità sono le seguenti:
Prima fascia
Valore ISEE minimo: Euro 0,00
Valore ISEE massimo: Euro 20.000
Seconda fascia
Valore ISEE minimo: Euro 20.000,01
Valore ISEE massimo: Euro 25.000
Terza fascia
Valore ISEE minimo: Euro 25.000,01
Valore ISEE massimo: Euro 33.000
Sono finanziabili le sole spese sostenute per la frequenza e l’iscrizione.
Nella domanda devono essere dichiarate le sole spese sostenute a tale titolo.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Friuli-Venezia Giulia

INCENTIVI E SPESE
Copyright © Cespim s.r.l. Esclusione di responsabilita': solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

La misura massima degli assegni è determinata come segue:
a) euro 730 per la scuola primaria;
b) euro 1.030 per la scuola secondaria di primo grado;
c) euro 1.430 per la scuola secondaria di secondo grado

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere presentate entro il 7 maggio 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.cespim.com
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