Bolzano: assegni di studio per la formazione di base delle
professioni sanitarie - Anno 2014-2015
DATA CHIUSURA
29 Mag 2015

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie, delle operatrici tecniche/ degli operatori
tecnici e del personale ausiliario in ambito sanitario - anno scolastico 2014/2015.
Gli assegni sono rivolti a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base in ambito sanitario.
I corsi per "massof isioterapista" e "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" non vengono f inanziati in quanto questo prof ilo
ancora esistente nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Provinciale è ad esaurimento.
Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito della studentessa/dello studente e dei suoi
genitori, anche se la studentessa/lo studente non risulta sullo stato di famiglia dei suoi genitori.
Per la determinazione della condizione economica disagiata, viene preso in considerazione, oltre al reddito, anche il patrimonio esistente al
momento della presentazione della domanda.
Per ogni punto di valutazione del patrimonio, i redditi vengono aumentati di Euro 470. Qualora si determinino frazioni di punti, si arrotonda in
difetto fino a 0,5 ed in eccesso da 0,6.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sanità, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'ammontare degli assegni di studio viene determinato, nel modo seguente:
assegno

reddito depurato
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€ 5.800
€ 5.170
€ 4.760
€ 4.240
€ 3.830
€ 3.410
€ 3.000
€ 2.560
€ 2.120
€ 1.800
€ 1.600
€ 1.400

da € 0 a € 2.100
da € 2.100,01 a € 3.100
da € 3.100,01 a € 4.350
da € 4.350,01 a € 5.800
da € 5.800,01 a € 8.100
da € 8.100,01 a € 9.800
da € 9.800,01 a € 11.900
da € 11.900,01 a € 14.000
da € 14.000,01 a € 17.000
da € 17.000,01 a € 21.000
da € 21.000,01 a € 26.000
da € 26.000,01 a € 32.000

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere presentate entro i seguenti termini:
per i corsi che hanno inizio tra il 01.08.2014 e il 31.12.2014: entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Uff iciale della Regione
Trentino-Alto Adige del bando (11 novembre 2014);
per i corsi che hanno inizio tra il 01.01.2015 e il 31.07.2015: entro il 29 maggio 2015.

NOTE ADEMPIMENTI
La liquidazione dell'assegno di studio é subordinata alla regolare frequenza della scuola o del corso per cui l'assegno é stato concesso.
Qualora la studentessa/lo studente non superi il periodo di prova o si ritiri dalla scuola o dal corso, l'assegno di studio giá concesso viene
revocato in tutto o in parte, secondo l'effettivo periodo di frequenza.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

