Sicilia: borse di studio per alunni della scuola primaria e
secondaria - L. 62-2000
DATA CHIUSURA
05 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Sicilia

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di borse di studio a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado anno scolastico 2018/2019.
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?
_piref857_3677299_857_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=198347113)
Il bando prevede l'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni della scuola statale e paritaria (primaria e secondaria di primo grado)
a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte dellle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.
Beneficiari: sono ammessi a partecipare al bando i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, o lo stesso studente se maggiorenne,
appartenenti a famiglie con indicatore ISEE pari o inferiore a 10.632,94 euro.
La spesa deve essere sostenuta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 5 aprile 2019.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sicilia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il Dipartimento competente della Regione Sicilia predispone sulla base del numero degli aventi diritto il piano di riparto, riservandosi di
determinare l'importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al numero complessivo di beneficiari e alle disponibilità a bilancio.
La spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore a 51,64 euro.
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Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

Le domande devono essere presentate presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente entro il 5 aprile 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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