Bolzano: bando di concorso per corsi di formazione professionale
DATA APERTURA
04 Lug 2018

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
27 Set 2018

STANZIAMENTO
€ 5.091.688

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Borse di studio - scuole d’istruzione secondaria di II grado e artistica in Alto Adige e corsi di formazione professionale a tempo pieno rispettivamente scuole agrarie o economicodomestiche.
E' bandito un concorso per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019 ad alunni ed alunne frequentanti una scuola secondaria di II grado ed artistica in Alto Adige e ad alunni ed
alunne frequentanti corsi di formazione professionale a tempo pieno in scuole agrarie o economico-domestiche, in Alto Adige - durata minima cinque mesi.
Possono partecipare al concorso richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
nell’anno scolastico 2018/2019 sono iscritti e frequentano una scuola secondaria di II grado ed artistica in Alto Adige, una scuola di recupero dei diversi gradi d'istruzione scolastica in Alto Adige
gestita dalla Provincia, o un corso di formazione professionale a tempo pieno risp. una scuola agraria o economicodomestica esistente in Alto Adige con una durata minima di cinque mesi;
richiedenti frequentanti un corso formativo professionale così come alunni ed alunne del conservatorio devono frequentare almeno 16 ore di lezione alla settimana;
sono cittadini e cittadine dell’Unione Europea;
nell’anno scolastico 2018/2019 non beneficiano per lo stesso studio d’altre prestazioni finanziarie;
nell’anno 2017 hanno percepito un reddito depurato non superiore a euro 28.000.
Le risorse totali ammontano ad euro 5.091.688.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ammontare delle borse di studio viene determinato in rapporto al reddito depurato, come segue:
Reddito depurato

Borsa di studio

2.000 euro

2.800 euro

5.000 euro

2.600 euro

9.000 euro

2.300 euro

13.000 euro

2.000 euro

17.000 euro

1.800 euro

22.000 euro

1.500 euro

28.000 euro

1.200 euro

TEMPISTICA INVESTIMENTO
E' possibile presentare domanda fino al 27 settembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
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Per maggiori informazioni consultare i Link.

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