Sardegna: aiuti per la concessione di assegni di merito
DATA APERTURA
18 Apr 2012

DATA CHIUSURA
16 Mag 2012

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
S.G.T. 10 S.R.L.

DESCRIZIONE
Bando per l'attribuzione di assegni di merito agli studenti diplomati nell'anno scolastico 2010/2011 e a quelli immatricolati nell'anno accademico
2011/2012.
Possono partecipare al bando esclusivamente i giovani studenti universitari residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2011
o f igli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2011, iscritti in corsi di laurea presso Atenei con sede nel
territorio regionale e nazionale.
I giovani studenti universitari potranno partecipare anche qualora risultino:
beneficiari di contributi “fitto casa”;
beneficiari di contributi per la partecipazione ai programmi comunitari (es.: Socrates ed Erasmus);
benef iciari di borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è iscritto lo studente
o erogate da altri enti, privati o pubblici (p. es. INPDAP, Fondazioni, etc.).
Si indicano i requisiti di ammissibilità ritenuti indispensabili ai f ini dell’inserimento nella graduatoria degli Studenti diplomati nell’anno
scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012:
titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado, conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 con votazione non inferiore a 85/100 e
conseguito in un periodo non superiore ad un anno rispetto alla durata legale del corso;
non aver compiuto i 21 anni alla data del 31/12/2011;
iscrizione nell’anno accademico 2011/2012 al primo anno di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo
unico.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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L’importo massimo attribuibile a ciascun benef iciario ammonta a euro 2.800 per ogni studente “In Sede”, a euro 6.000 per ogni studente “Fuori
Sede”.
L’Assegno di merito è attribuito sulle base dei seguenti requisiti:
a) il 50% in relazione al voto di diploma di Scuola Superiore di II grado e al curriculum studiorum;
b) il 50% solamente agli studenti, benef iciari della prima tranche, che entro il 30 giugno 2012 abbiano acquisito un numero di crediti
formativi universitari (CFU) o esami annuali corrispondente al 40% dei CFU o esami previsti per il primo anno di iscrizione nell’a.a. 2011/2012
con una media non inferiore ai 27/30.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere compilata e inviata online (compilata e inoltrata via internet),
esclusivamente tramite il form predisposto da questa Amministrazione al seguente indirizzo www.regione.sardegna.it/assegnidimerito
(http://www.regione.sardegna.it/assegnidimerito).
La procedura online consentirà allo studente l’invio della domanda, che dovrà risultare completa e regolare; pertanto non sarà possibile la
compilazione parziale della stessa e, anche in assenza di un solo dato richiesto, la domanda non verrà accettata dalla procedura online.
Per consentire ai partecipanti di reperire tutte le informazioni richieste dal Bando e ritenute essenziali alla compilazione della domanda, la
procedura online sarà disponibile dal 18 aprile 2012.
Il termine per la presentazione delle domande online, con contestuale disattivazione da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di
compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13:00 del 16 maggio 2012.
Per procedere alla stampa della domanda online, lo studente dovrà, in precedenza, avere installato un software che consenta la lettura del
formato pdf. A chiusura della procedura online verrà spedita all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente una COPIA della domanda
online.
A pena di esclusione, successivamente al caricamento, la domanda online dovrà essere stampata, f irmata, e dovrà essere spedita, completa degli
allegati richiesti, a mezzo raccomandata postale A/R, esclusivamente a S.G.T. 10 S.R.L. Via Grecale 21, 09126 Cagliari, entro il 22 maggio 2012.
Pertanto, farà fede il timbro postale.
La busta contenente la domanda dovrà riportare il mittente e la dicitura: “Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito – Studenti diplomati
nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012”.

NOTE ADEMPIMENTI
L’Amministrazione regionale provvederà alla def inizione e alla pubblicazione della Graduatoria della Categoria 1: Studenti diplomati
nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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