INPS: borse di studio ITS 2020
DATA APERTURA
25 Gen 2021

DATA CHIUSURA
22 Feb 2021

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando di concorso per l’assegnazione di 100 borse di studio f inalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 20202021.
Sul sito dell'INPS è stata pubblicata la graduatoria.
Il bando è rivolto ai figli o or fani ed equiparati dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.
Possono partecipare al concorso i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) l’aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 ovvero 2018/2019 ovvero 2019/2020 il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il
diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale;
b) essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo,
o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
c) non fruire per il medesimo anno formativo 2020/2021, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni
pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
d) essere uno studente fuori sede.
Si considerano fuori sede gli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2020/2021 un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un
Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con
riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o
stradale.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Saranno erogate n. 100 borse di studio del valore di Euro 4.000 per la frequenza da parte di studenti fuori sede di Istituti Tecnici Superiori (ITS).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12,00 del 25 gennaio 2021 e le ore 12,00 del 22 febbraio
2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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