Sardegna: assegni di merito - Anno 2014
DATA APERTURA
03 Feb 2015

DATA CHIUSURA
15 Apr 2015

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Sardegna

DESCRIZIONE
Bando per l'attribuzione di assegni di merito - Interventi anno 2014.
Con Determinazione n. 74/1684 del 6 marzo 2015, è stata prorogata la scadenza del bando.
Possono partecipare esclusivamente i giovani studenti universitari residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2013 o
f igli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla medesima data, iscritti in corsi di laurea di area scientif ica, come def initi nella
classif icazione CINECA del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), presso Atenei con sede nel territorio regionale e
nazionale.
Il bando distingue gli studenti in tre categorie:
1) studenti diplomati nell'anno scolastico 2012/2013 e immatricolati nell'anno accademico 2013/2014;
2) studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale nell'anno accademico 2012/2013;
3) studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell'anno accademico 2012/2013.
L'Isee del proprio nucleo familiare calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2013, non dovrà essere superiore a 35mila
euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Per ogni studente "in sede" può essere concesso un importo massimo di 2.800 euro, mentre per i "fuori sede" l'importo sale a 6.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata on-line (compilata e inoltrata via internet), esclusivamente tramite il form
predisposto
da
questa
Amministrazione
al
seguente
indirizzo www.regione.sardegna.it/assegnidimerito
(http://www.regione.sardegna.it/assegnidimerito).
Il form on-line dovrà essere compilato correttamente in ogni sua parte; eventuali compilazioni parziali o mancanti anche di un solo dato non
verranno accettate dal sistema. Per consentire ai partecipanti di reperire tutte le informazioni richieste dal Bando e ritenute essenziali alla
compilazione della domanda, la procedura on-line sarà disponibile dal giorno 3 febbraio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, con contestuale disattivazione da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di
compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 25 febbraio 2015.
_____________________
Con Determinazione n. 9/704 del 30/01/2015, stati modificati i seguenti punti:
punto 5.1 “Status Studente In Sede” nel paragrafo “Gli studenti, frequentanti Università fuori dalla Sardegna, saranno considerati “In Sede”
qualora risultino residenti o domiciliati nello stesso comune o comune limitrofo della sede dell’Università frequentata” le parole “o
domiciliati” sono soppresse,
punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la frase “Il termine per la presentazione delle domande on-line, con contestuale
disattivazione da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 25
febbraio 2015” è sostituita integralmente dalla frase “Il termine per la presentazione delle domande on-line, con contestuale disattivazione
da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 11 marzo 2015.”,
punto 8.2 Rettif iche delle domande la dicitura “entro e non oltre il giorno 6 marzo 2015” è sostituita integralmente dalla dicitura “entro e non
oltre il giorno 20 marzo 2015”,
punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la dicitura “entro e non oltre il giorno 6 marzo 2015” è sostituita integralmente
dalla dicitura “entro e non oltre il giorno 20 marzo 2015”,
punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la frase “Eventuali domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire
esclusivamente in forma scritta entro il giorno 13 febbraio 2015 al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it.
(mailto:assegnidimerito@regione.sardegna.it.) I quesiti e le risposte saranno pubblicati, entro il giorno 20 febbraio 2015 sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato al presente punto” è sostituita integralmente
dalla frase “Eventuali domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro il giorno 27 febbraio 2015
al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it. (mailto:assegnidimerito@regione.sardegna.it.) I quesiti e le risposte
saranno pubblicati, entro il giorno 6 marzo 2015 sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il
percorso indicato al presente punto”.
_____________________
Con Determinazione n. 74/1684 del 6 marzo 2015, è stata prorogata la scadenza del bando. Il nuovo termine per l’invio delle domande on line è
fissato alle ore 13 del 15 aprile 2015, mentre per le domande cartacee è fissato al 28 aprile.

NOTE ADEMPIMENTI
L’erogazione dell’Assegno di merito avverrà esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale o carta conto, intestati o
cointestati allo studente beneficiario.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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