Bolzano: sovvenzioni per l'apprendimento delle lingue straniere
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AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bandi per la concessione di sovvenzioni per l’incentivazione della conoscenza di lingue straniere e per soggiorni-studio per l'apprendimento della
lingua seconda.
Sovvenzioni per l’incentivazione della conoscenza di lingue straniere
Il bando è risevato ai/alle richiedenti che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 31 agosto 2018, un corso per l’apprendimento di
una lingua straniera. Rimane esclusa la seconda lingua (italiano e tedesco).
Per corsi si intendono cicli di apprendimento all’estero in cui una lingua straniera viene insegnata in via diretta, tramite lezioni di lingua
impartite da istituzioni pubbliche o private, o in via indiretta, tramite la frequenza di una scuola pubblica o riconosciuta legalmente. La lingua
insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua ufficiale parlata dalla popolazione dello Stato o della Regione in cui i corsi si svolgono.
I corsi devono avere una durata minima di 3 settimane (19 giorni di calendario consecutivi) e comprendere almeno 20 ore/lezioni alla settimana.
Nel caso di corsi di durata superiore, è richiesta la frequenza media di almeno 20 ore/lezioni settimanali. Nel caso di partecipazione aggiuntiva,
nel periodo del corso, ad uno stage, la frequenza media può essere ridotta ad almeno 15 ore settimanali. L’attestazione dello stage deve essere
allegata alla domanda.
Hanno diritto alla concessione delle sovvenzioni i cittadini/le cittadine dell’Unione Europea che hanno la residenza, al momento della domanda,
in un comune della provincia di Bolzano, che hanno concluso la scuola media e che, all’inizio del corso, non hanno compiuto il 50° anno di età. I
cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno illimitato CE in Italia sono equiparati/equiparate ai cittadini
italiani/alle cittadine italiane.
Il limite massimo di reddito è f issato in euro 30.000. Per la determinazione del reddito depurato e del patrimonio, vengono applicati gli articoli 6, 7
e 8 del bando di concorso per la concessione di borse di studio agli studenti/alle studentesse che frequentano, nell’anno accademico 2017/2018,
istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore fuori provincia di Bolzano, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 627, e pubblicato nel Bollettino Uff iciale della regione Trentino-Alto Adige del 26 giugno 2017, n.
26/IV.
Sovvenzioni per soggiorni-studio per l'apprendimento della lingua seconda
Il bando di concorso è riservato ai/alle richiedenti che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 31 agosto 2018, un corso per
l'apprendimento della seconda lingua.
Per corsi si intendono cicli di apprendimento in cui la seconda lingua viene insegnata in via diretta, tramite lezioni di lingua impartite da
istituzioni pubbliche o private, o in via indiretta, tramite la frequenza di una scuola pubblica o riconosciuta legalmente. I corsi per
l'apprendimento del tedesco devono svolgersi in Paesi dell'area linguistica tedesca; i corsi per l'apprendimento dell'italiano in Italia, al di fuori
dell'Alto Adige.
I corsi devono avere una durata minima di due settimane consecutive (almeno 10 giorni effettivi di lezione) per un totale di almeno 45 ore di
lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 20 ore/lezioni settimanali. Nel caso di partecipazione
aggiuntiva, nel periodo del corso, ad uno stage, la frequenza media può essere ridotta ad almeno 15 ore settimanali. L’attestazione dello stage deve
essere allegata alla domanda.
Hanno diritto alla concessione delle sovvenzioni i cittadini/le cittadine dell’Unione Europea che hanno la residenza, al momento della domanda,
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in un comune della provincia di Bolzano, che hanno concluso la scuola elementare e che, all’inizio del corso, non hanno compiuto il 60° anno di
età. I cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno illimitato CE rilasciato in Italia sono
equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane.
Il limite massimo di reddito è f issato in euro 30.000. Per la determinazione del reddito depurato e del patrimonio vengono applicati gli articoli 6, 7 e
8 del bando di concorso per la concessione di borse di studio agli studenti/alle studentesse che frequentano, nell’anno accademico 2017/2018,
istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore fuori provincia di Bolzano, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 627, e pubblicato nel Bollettino Uff iciale della regione Trentino-Alto Adige del 26 giugno 2017, n.
26/IV.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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Privato
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Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Sovvenzioni per l’incentivazione della conoscenza di lingue straniere
Le diarie e le sovvenzioni massime vengono fissate, in considerazione del reddito depurato e del patrimonio, come segue:
con reddito depurato da euro 0,00 ad euro 6.000, la diaria è di euro 65 e la sovvenzione massima è di euro 5.800;
con reddito depurato da euro 0,00 ad euro 6.000, la diaria è di euro 65 e la sovvenzione massima è di euro 5.800;
con reddito depurato da euro 12.000,01 ad euro 16.000, la diaria è di euro 49 e la sovvenzione massima è di euro 4.350;
con reddito depurato da euro 16.000,01 ad euro 20.200, la diaria è di euro 41 e la sovvenzione massima è di euro 3.620;
con reddito depurato da euro 20.200,01 ad euro 25.000, la diaria è di euro 32,50 e la sovvenzione massima è di euro 2.900;
con reddito depurato da euro 25.000,01 ad euro 30.000, la diaria è di euro 25 e la sovvenzione massima è di euro 2.100.
Sovvenzioni per soggiorni-studio per l'apprendimento della lingua seconda
Le diarie e le sovvenzioni massime vengono fissate, in considerazione del reddito depurato e del patrimonio, come segue:
con reddito depurato da euro 0,00 ad euro 6.000, la diaria è di euro 65 e la sovvenzione massima è di euro 5.800;
con reddito depurato da euro 6.000,01 ad euro 12.000, la diaria è di euro 57 e la sovvenzione massima è di euro 5.100;
con reddito depurato da euro 12.000,01 ad euro 16.000, la diaria è di euro 49 e la sovvenzione massima è di euro 4.350;
con reddito depurato da euro 16.000,01 ad euro 20.200, la diaria è di euro 41 e la sovvenzione massima è di euro 3.620;
con reddito depurato da euro 20.200,01 ad euro 25.000, la diaria è di euro 32,50 e la sovvenzione massima è di euro 2.900;
con reddito depurato da euro 25.000,01 ad euro 30.000, la diaria è di euro 25 e la sovvenzione massima è di euro 2.100.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I/Le richiedenti possono presentare domanda a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 agosto 2018 presso l’Uff icio per il diritto allo studio
universitario, via Andreas Hofer 18, Bolzano.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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