Emilia-Romagna: borse di studio e contributi per i libri di testo
2019-2020
DATA APERTURA
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31 Ott 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Criteri e modalità per la concessione di benef ici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico
2019/2020.
Borse di studio regionali
Sono f inalizzate a sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica degli studenti in disagiate condizioni economiche nell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. È prevista una maggiorazione dell’importo della borsa di studio per le studentesse e gli studenti meritevoli e per le
studentesse e gli studenti disabili certificati ai sensi della normativa vigente.
Borse di studio ministeriali
Sono f inalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto,
per l’accesso ai bene e servizi di natura culturale, al f ine di promuovere il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di
secondo grado.
Contributi per i libri di testo
Sono benef ici f inalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti
didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
Beneficiari: gli studenti e le studentesse iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle
studentesse disabili. Al f ine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti
nel Comune in cui sono domiciliati.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'importo unitario del benef icio verrà determinato a consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata dalle Province/Città Metropolitana
di Bologna/Comuni/Unione di Comuni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande possono essere presentate dal 16 settembre 2019 ed entro le ore 18.00 del 31 ottobre 2019 ttilizzando l’applicativo predisposto da
ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it. (https://scuola.er-go.it.)

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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