Basilicata: borse di studio anno 2018-2019
DATA APERTURA
27 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
14 Gen 2019

STANZIAMENTO
€ 441.737

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2018/2019 per studenti della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione.
Con Determinazione n. 546 del 27 marzo 2019, pubblicato sul BUR n. 16 del 16 aprile 2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria a valere
sul bando in oggetto.
La Regione Basilicata, al f ine di contrastare la dispersione scolastica, si avvale del Fondo MIUR per il welfare dello studente e per il diritto allo
studio, per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
Soggetti beneficiari:
Studentesse e studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale, e con un
indicatore della Situazone Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.
La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione Basilicata ammonta a 441.737,10 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'importo della borsa di studio è determinato nella misura di 200 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere presentate online, attraverso la procedura informatizzata, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul
sito della Regione Basilicata alla sezione Avvisi e Bandi, avvenuta il 27 novembre 2018, e fino alle ore 12.00 del 14 gennaio 2019.
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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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