Umbria: borse di studio emergenza Covid-19 - Azione 10.1.1.1 POR
FSE 2014-2020
DATA APERTURA
25 Gen 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
24 Feb 2021

STANZIAMENTO
€ 4.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Umbria

DESCRIZIONE
Modalità attuative dell'intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di studio emergenza COVID-19” del POR Umbria FSE 2014-2020.
Con decreto n. 1332 del 31 dicembre 2020, pubblicato sul BUR n. 3 del 13 gennaio 2021, sono state approvate delle integrazioni al bando in
oggetto.
La Regione Umbria intende sostenere ulteriormente, con l'avviso, il diritto allo studio scolastico al f ine di contrastare il rischio di fallimento
formativo precoce e di dispersione scolastica e formativa a fronte dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid-19) e promuovere l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione mediante la destinazione di risorse per l’erogazione di borse di studio.
L’intervento oggetto dell’avviso prevede l’erogazione di una borsa di studio straordinaria a benef icio degli studenti della scuola primaria e
secondaria di I e II grado iscritti all’anno scolastico 2020/21, le cui famiglie si trovano in diff icoltà a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV2 (Covid-19).
Possono presentare domanda di accesso al benef icio gli studenti o, nel caso di minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, regolarmente
iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado della regione Umbria per l’anno scolastico 2020/21. Sono ammissibili al benef icio gli
studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, fino ad un importo di € 20.000.
Per l'avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.908.678.
_________________________
Con decreto n. 1332 del 31 dicembre 2020, pubblicato sul BUR n. 3 del 13 gennaio 2021, sono state approvate delle integrazioni al bando in
oggetto. Nuovo budget complessivo: € 4.000.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Pubblica Amministrazione, Cultura, Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Umbria
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’entità di ciascuna borsa di studio è così determinata:
Scuola Primaria: € 200
Scuola Secondaria di I grado: € 400
Secondaria di II grado: € 500.
L’importo della borsa è incrementato di ulteriori € 100 per alunni con disabilità, DSA e BES (def initi in base a specif ica certif icazione/piani
formalizzati dalle relative istituzioni scolastiche).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2021 e sino alle ore 12:00 del 24 febbraio 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
_____________________
Sul BUR n. 60 del 1° dicembre 2020 è stata approvata una rettifica al bando in oggetto.
Con decreto n. 10 del 4 gennaio 2021, pubblicato sul BUR n. 2 dell'8 gennaio 2021, è stato approvato il bando in oggetto.

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