Valle d'Aosta: borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie
per l'istruzione - a.a. 2018-2019
DATA CHIUSURA
30 Ago 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Valle d'Aosta

DESCRIZIONE
Bando per l'assegnazione di borse di studio f inalizzate alla frequenza della scuola secondaria di 1° e 2° grado e di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionali (IeFP) per l'a.a. 2018-2019.
Al f ine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione nella realizzazione del percorso scolastico, il bando in oggetto eroga borse di studio
agli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, sono iscritti a classi di scuola primaria o di scuola secondaria di 1° e 2° grado o a percorsi del
sistema di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP).
I suddetti studenti, beneficiari del bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
aver frequentato scuole regionali e paritarie ubicate nella Regione;
aver frequentato scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie di tipo od indirizzo non esistenti in Valle d’Aosta e non aver presentato
analoga domanda in altre Regioni;
aver frequentato durante l’anno scolastico 2018/2019 un numero di moduli orari sufficienti per l’ammissione alle valutazioni finali;
essere in regola con le disposizioni in ordine all’adempimento dell’obbligo scolastico e alla successiva frequenza della scuola secondaria;
essere residenti nella Regione Valle d’Aosta;
avere un Indicatore della situazione equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 17.721,56.
Le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione sono erogate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Sono ammesse a rimborso le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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Le borse di studio sono erogate a titolo di rimborso delle spese nei limiti degli importi comprovati da ricevute di pagamento, scontrini f iscali,
scontrini non f iscali, fatture, dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o concessionari di servizi pubblici, a condizione che la spesa riconosciuta ai
fini della quantificazione del contributo sia superiore a euro 51,65.
L’importo massimo della borsa di studio è fissato in:
euro 300 per gli studenti frequentanti scuole primarie;
euro 350 per gli studenti frequentanti scuole secondarie di primo grado;
euro 400 per gli studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Valle d’Aosta entro le ore 14.00 del 30 agosto 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i link.

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