Bolzano: assegni di studio per formazione di base in ambito
sanitario - Anno 2018-2019
DATA CHIUSURA
31 Mag 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - anno scolastico 2018/2019.
Con Avviso del 19 novembre 2018 sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano, si comunica l'approvazione del modulo di domanda a valere sul
bando in oggetto.
I soggetti beneficiari degli assegni di studio devono essere frequentanti di scuole o corsi per la formazione di base, in provincia o fuori provincia
di Bolzano, di:
Professioni sanitarie;
Operatrici e operatori tecnici;
Personale ausiliare in ambito sanitario;
Osteopatia;
Chiropratica.
Requisiti:
Cittadini UE;
Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE;
Soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria;
Cittadini extracomunitari con altro permesso di soggiorno, che risiedono ininterrottamente nella Provincia di Bolzano;
- da almeno un anno, se frequentano a Bolzano
- da almeno due anni, se frequentano fuori Bolzano;
Non beneficino, nello stesso anno, di altre agevolazioni.
I soggetti benef iciari devono appartenere a famiglie il cui reddito del 2017, tenuto conto del patrimonio e delle quote esenti, non superi i 35.000
euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sanità, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Gli assegni verranno erogati sulla base delle risorse disponibili stanziate dal bilancio provinciale.
INVESTIMENTO MINIMO
€ 1.400

INVESTIMENTO MASSIMO
€ 5.800

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di presentazione devono essere presentate entro i seguenti termini:
per i corsi che hanno inizio tra il 1° agosto 2018 ed il 31 dicembre 2018 - entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2018;
per i corsi che hanno inizio tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 luglio 2019 - entro il 31 maggio 2019.
Per richiedere l'assegno di studio gli studenti devono presentare domanda all'Ufficio Ordinamento sanitario, e va presentata annualmente per
l'anno scolastico frequentato.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

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