Bolzano: contributi straordinari per studenti universitari o scuole
di istruzione e formazione tecnica superiore - Emergenza Covid 19
- LP 9-2020
DATA CHIUSURA
31 Dic 2020

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 800.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per la concessione di contributi straordinari a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione
e formazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 18 della LP 19 agosto 2020, n. 9 - Emergenza Covid 19.
Per l’anno 2020 la Provincia autonoma di Bolzano intende concedere un contributo straordinario integrativo del 10% agli studenti e alle
studentesse già destinatari di una borsa di studio ordinaria o straordinaria per l’anno accademico 2019/2020.
A seguito dell’emergenza sanitaria causata da COVID-19 e soprattutto a seguito della sospensione di tante attività economiche e commerciali, le
famiglie di numerosi studenti si trovano in una grave diff icoltà economica. Pertanto, si è ritenuto necessario tutelare gli studenti rispetto alle
ripercussioni negative di tali misure.
Soggetti beneficiari
Studenti che:
in base alla graduatoria def initiva di assegnazione o diniego di una borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020, di cui ai decreti della
Direttrice della Ripartizione provinciale Diritto allo studio n. 1887/2020, n. 1889/2020, n. 1890/2020, n. 1892/2020, n. 1893/2020, n.
1895/2020, n. 1896/2020 e n. 1897/2020, risultano già beneficiari di una borsa di studio ordinaria o straordinaria
sono regolarmente iscritti per l’intero anno accademico 2019/2020 ad un’università e frequentano un corso di I o II ciclo
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subito una contrazione di almeno il 20% del valore della situazione economica
(VSE) del proprio nucleo familiare di base
Le risorse disponibili sono pari a € 800.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

INCENTIVI E SPESE
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.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’ammontare del contributo straordinario corrisponde al 10% della borsa di studio già assegnata ed erogata per l’anno accademico 2019/2020,
come risulta dalla graduatoria definitiva di assegnazione o diniego di una borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande potranno essere inoltrate fino al 31 dicembre 2020.

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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