Trento: Voucher per la frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi dell’Unione
Europea 2020/2021
DATA APERTURA
06 Nov 2019

DATA CHIUSURA
06 Dec 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 400 000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Contributi agli studenti per frequentare il terzo o il quarto anno all’estero in paesi dell’Unione Europea per l'anno accademico 2020/2021.
Il contributo si configura come un voucher individuale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma
di Trento che consente allo studente, in possesso degli opportuni requisiti, di frequentare il terzo o il quarto anno della scuola secondaria di
secondo grado in un paese dell'Unione Europea.
Soggetti beneficiari
Studenti che frequentano la seconda o la terza classe della scuola secondaria di secondo grado in possesso dei requisiti di merito e della
condizione economica familiare
In ogni caso possono ottenere il voucher solo gli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 la promozione alla classe
successiva senza debiti formativi.
Interventi ammissibili
Il percorso scolastico deve essere svolto presso un’istituzione scolastica estera con sede in un paese dell’Unione Europea.
Può avere una durata annuale o parziale:
durata annuale - lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l’intero anno scolastico per un minimo di 240 giorni, pena
l’eventuale rideterminazione o revoca del voucher
durata parziale - lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per un periodo minimo di 110 giorni, pena l’eventuale
rideterminazione o revoca del voucher
L’organizzazione del percorso scolastico è a carico dello studente e della sua famiglia.
Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 400.000.
L’Amministrazione provinciale intende concedere un numero indicativo di 60 voucher individuali. I voucher saranno comunque assegnati fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell’indicatore della condizione economica familiare ICEF 2019 di
cui alla “Domanda Unica”, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118.
Le istanze di contributo dovranno essere trasmesse dalle ore 9.00 del 6 novembre 2019 fino alle ore 12.45 del 6 dicembre 2019.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Bancario, Assicurativo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca,
Affari marittimi, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Formazione

Europe, Italy, Trentino-Alto Adige, Trento

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Anno accademico 2020/2021, Soggiorno estero
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