Lazio: borse di studio Merito garantito
DATA APERTURA
12 Apr 2012

DATA CHIUSURA
15 Giu 2012

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 445.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati, che abbiano dimostrato particolare propensione allo studio.
In data 4 maggio 2012 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio "Merito Garantito".
Beneficiari
Possono presentare richiesta di concessione delle borse di studio le persone in possesso di tutti seguenti requisiti:
essere genitori (o tutori) di studenti che corrispondano alla definizione di destinatari specificata sotto;
risultare benef iciari dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni a zero ore da almeno 6 mesi nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda;
oppure
risultare iscritti alle liste di mobilità alla data di presentazione della domanda
oppure
risultare occupati, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, con rapporti di lavoro diversi dal tipo subordinato a
tempo indeterminato per un periodo complessivamente non inferiore a 2 mesi e non superiore a 8 mesi. È possibile determinare il periodo di
occupazione di cui sopra anche sommando rapporti lavorativi di differente natura.
Destinatari
Studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado:
iscritti per l’anno scolastico 2011/2012 alle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) o di secondo grado (scuole superiori) statali o
paritarie;
in regola con la durata legale del corso di studi;
che risultano fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il soggetto richiedente;
che hanno almeno un genitore o tutore1, rientrante nelle condizioni descritte per i beneficiari;
residenti nella Regione Lazio almeno alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
che hanno riportato nell’anno scolastico precedente una media pari o superiore a 8/10;
che appartengono a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000.
Studenti universitari:
regolarmente iscritti all’anno accademico 2011/2012 per il conseguimento del titolo di studio a corsi di laurea, laurea
specialistica/magistrale, laurea vecchio ordinamento;
in regola con la durata legale del corso di studi;
che risultano fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il beneficiario;
che hanno almeno un genitore o tutore2, rientrante nelle condizioni dei beneficiari;
residenti nella Regione Lazio almeno alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
che hanno riportato nell’anno scolastico precedente (esame di maturità delle scuole secondarie di secondo grado) una media pari o superiore
a 8/10. Oppure, per gli studenti iscritti al secondo anno universitario, o successivi, aver conseguito l’80% dei crediti previsti nell’anno
precedente;
appartenere a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'importo delle borse di studio:
€ 300 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
€ 500 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
€ 800 per gli studenti universitari.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La presentazione della richiesta deve essere presentata a partire dal 12 aprile 2012, fino alle ore 16.00 del 14 maggio 2012.
Le richieste per la concessione delle borse di studio devono essere presentate, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità seguenti:
presentazione della richiesta, completa in ogni sua parte, accompagnata da:
- copia di attestazione ISEE;
- fotocopia di documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- autocertificazione dello stato dichiarato.
consegna della richiesta a mano,
oppure
invio della richiesta mediante spedizione postale (con raccomandata con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo:
Regione Lazio
Direzione regionale “Formazione e Lavoro”
Area Programmazione Interventi - DB/05/10
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma
_________________
In data 4 maggio 2012 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio "Merito Garantito" alle ore 16.00
del 15 giugno 2012.

NOTE ADEMPIMENTI
Le richieste ammissibili sono articolate secondo graduatorie definite sulla base dei seguenti criteri:
media votazione o voto finale dello studente in base alle specifiche casistiche;
indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti (ISEE), prevale il valore più basso;
appartenenza a nucleo familiare con entrambi i genitori (o tutori) in possesso dei requisiti per i beneficiari (l’appartenenza a nuclei
monoparentali comporta automaticamente il rientro in questa condizione dei priorità);
età dello studente (prevale l’età più bassa).
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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