Valle d'Aosta: contributi all'alloggio per studenti universitari
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DESCRIZIONE
Interventi finanziari nella spesa relativa all'alloggio a favore di studenti universitari valodostani iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione, anno
accademico 2015-2016, e iscritti a corsi universitari presso atenei valdostani o presso la terza facoltà di ingegneria dell'informazione del
Politecnico di Torino con sede a Verres.
Interventi finanziari nella spesa relativa all'alloggio a favore di studenti universitari valodostani iscritti a corsi universitari fuori dalla
Regione, anno accademico 2015-2016
Possono presentare domanda di contributo alloggio, cumulabile con l’assegno di studio e con l’integrazione per la mobilità internazionale, gli
studenti iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che:
siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2015/2016 a:
- corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Gli studenti già in possesso di una laurea di primo livello, incluso il diploma
universitario (equiparato alla laurea triennale) che si iscrivono al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda di
assegno di studio a partire dal quarto anno;
- corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono
altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di alta formazione artistica e musicale di primo
livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il
completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
- scuole superiori per Interpreti e Traduttori;
- corsi equivalenti presso Università estere;
abbiano preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi compreso tra il 1° settembre
2015 ed il 30 ottobre 2016. Si intende nei pressi della sede la località raggiungibile dai mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti.
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – Prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario. Il suddetto indicatore non dovrà superare il limite di euro 40.500. Gli studenti diversamente
abili possono superare del 30% il limite ISEE - Università
Interventi finanziari nella spesa relativa all'alloggio a favore di studenti universitari valodostani iscritti a corsi universitari presso atenei
valdostani o presso la terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede a Verres
Possono accedere al contributo alloggio, cumulabile con l’assegno di studio e con l’integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti che:
siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2015/2016 ad uno dei seguenti corsi universitari:
- corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d’Aosta;
- corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso
l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate
capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di alta formazione artistica e musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico,
pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
- corsi di laurea della Terza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del Politecnico di Torino con sede a Verrès;
risiedano in Comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70
minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l’andata che per il ritorno o per uno solo di essi e che per tale motivo abbiano
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

preso alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso per un periodo, non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2015 ed il
30 ottobre 2016. E’ considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9 mesi di contratto, il periodo trascorso all’estero nell’ambito di
programmi di mobilità internazionale, stage e o tirocini all’estero sempre se effettuato tra il 1° settembre 2015 ed il 30 ottobre 2016, a
condizione che esista la certificazione relativa al pagamento del canone d’affitto/pensione. Si intende nei pressi della sede del corso la
località raggiungibile dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti. I tempi di percorrenza verranno calcolati con riferimento agli orari ufficiali dei
mezzi pubblici in vigore al 1° gennaio 2016 tenendo conto dell’orario prevalente delle lezioni previsto dai singoli corsi di studio.
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) –
Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159. Il suddetto indicatore non dovrà superare il limite di euro 40.500. Gli studenti diversamente abili possono superare del 30%
il limite ISEE - Università.
L'importo del contributo alloggio è determinato sulla base delle condizioni economiche:
1^ fascia economica, ISEE da € 0 a € 10.000: 2.200 euro;
2^ fascia economica, ISEE da € 10.000,01 a € 20.500: 2.100 euro;
3^ fascia economica, ISEE da € 20.500,01 a € 30.000: 1.750 euro;
4^ fascia economica, ISEE da € 30.000,01 a € 40.500: 1.600 euro.
Interventi finanziari nella spesa relativa all'alloggio a favore di studenti universitari valodostani iscritti a corsi universitari fuori dalla
Regione, anno accademico 2015-2016
Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - canali tematici - istruzione - diritto allo
studio universitario - a.a. 2015/2016 - Borse di studio - Domande on line, deve essere in possesso delle UserId e Password personali. Tali
credenziali possono essere richieste direttamente all’Ufficio Borse di studio dallo studente o da persona da lui delegata. Dopo aver compilato,
inoltrato on line e stampato la domanda, lo studente dovrà farla pervenire entro le ore 12.00 del 14 ottobre 2016 a mano o tramite
raccomandata A/R alla Struttura Politiche Educative - Ufficio Borse di studio - dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura sito in Aosta, Via
Saint Martin de Corléans, 250.
Interventi finanziari nella spesa relativa all'alloggio a favore di studenti universitari valodostani iscritti a corsi universitari presso atenei
valdostani o presso la terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede a Verres
Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - canali tematici - istruzione - diritto allo
studio universitario - a.a. 2015/2016 - Borse di studio - Domande on line, deve essere in possesso delle UserId e Password personali. Tali
credenziali possono essere richieste direttamente all’Ufficio Borse di studio dallo studente o da persona da lui delegata. Dopo aver compilato,
inoltrato on line e stampato la domanda, lo studente dovrà farla pervenire entro le ore 12.00 del 26 agosto 2016 a mano o tramite
raccomandata A/R alla Struttura Politiche Educative - Ufficio Borse di studio - dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura sito in Aosta, Via
Saint Martin de Corléans, 250.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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