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DESCRIZIONE
Bandi per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, per gli
anni scolastico e accademico 2012/2013.
Primo Bando - Per l’assegnazione di borse di studio, riservate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado riferite all’anno scolastico 2012/2013
Secondo Bando - Per l’assegnazione di borse di studio, riservate agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico
e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, riferite all’anno accademico 2012/2013.
Beneficiari
Le borse di studio sono destinate:
alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n . 407,
e successive modificazioni;
alle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
ai familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2004, n . 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Primo Bando
Per l'anno scolastico 2012/2013 sono da assegnare:
a) trecento borse di studio dell'importo di 209 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 417 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Una percentuale pari al 10% delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
Secondo Bando
Per l'anno scolastico 2012/2013 sono da assegnare:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è
prevista alcuna retribuzione.
Una percentuale pari al 10% delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) è riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
Le domande devono essere presentate entro il 14 aprile 2014.
L’indirizzo a cui spedire le domande è il seguente:
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio Accettazione Palazzo Chigi
Via dell’Impresa n. 91 - 00187 Roma.
La Commissione di valutazione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'approvazione.
Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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