Trento: contributi per studi post diploma a.a. 2019/2020
DATA APERTURA
11 Nov 2019

DATA CHIUSURA
19 Dic 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 1.200.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Bando per la concessione dei contributi provinciali per il sostegno agli studi post diploma a.a. 2019/2020.
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il nuovo bando, relativo all'anno accademico 2019/2020, per l'assegnazione di contributi per studi
post-diploma.
Il contributo per gli studi post diploma è una misura voluta dalla Provincia autonoma di Trento per incrementare le iscrizioni delle ragazze e dei
ragazzi trentini all'università. Un'iniziativa di aiuto alle famiglie, che così potranno dare vita ad un piano di risparmio e la Provincia concorrerà, al
momento dell'iscrizione all'università, con una somma in denaro tale da aumentare in maniera importante il capitale accumulato per le spese
universitarie.
Soggetti beneficiari
Il sostegno provinciale per la frequentazione di studi universitari o di alta formazione professionale, basato su un meccanismo che incentiva il
risparmio delle famiglie degli studenti, è destinato a chi:
risiede nella Provincia di Trento da almeno 3 anni
non beneficia di altre borse di studio
è in possesso dei requisiti economici:
Isee maggiore di € 23.000 e inferiore o uguale a € 32.000)
Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 1.200.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Trento

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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Il contributo è determinato sulla base di quanto accumulato dalle famiglie negli anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado dei
figli.
Il risparmio familiare è compreso fra un minimo e un massimo. Ad esempio: per gli studenti diplomatisi nell'anno scolastico 2018/19, può essere
compreso fra un totale minimo di € 1.800 e un massimo di € 6.000 (a variare è l'importo annuo accumulato a seconda del fatto che il periodo di
accumulo sia stato di 3 anni o 2).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande vanno presentate online dall'11 novembre 2019 al 19 dicembre 2019.

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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