Friuli Venezia Giulia: borse di studio statali per studenti scuola
secondaria di secondo grado
DATA APERTURA
14 Dic 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
14 Gen 2019

STANZIAMENTO
€ 442.565

SOGGETTO GESTORE
Regione Friuli Venezia Giulia

DESCRIZIONE
Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché
per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Il MIUR ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo,
per la mobilità e trasporto, nonchè per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Soggetti beneficiari
I beneficiari delle borse di studio sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che:
nell'anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria;
appartengono ad un nucleo familiare in possesso di un'attestazione ISEE 2018 valida con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 7.500 euro.
Va presentata una domanda per ciascun figlio.
Le risorse disponibili ammontano a 442.564,70 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Friuli-Venezia Giulia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo della borsa di studio è determinato in 200 euro.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda può essere presentata esclusivamente online dal 14 dicembre 2018 alle ore 16.00 del 14 gennaio 2019.
La domanda per l'accesso alle borse di studio per l'anno 2018 deve essere presentata alla Regione dal genitore o dalla persona che ne esercita la
responsabilità genitoriale (anagraficamente residente con lo studente) o direttamente dallo studente, se maggiorenne.

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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