Basilicata: borse di studio per studenti della scuola secondaria di secondo grado 20192020 - D.Lgs. n. 63-2017
DATA APERTURA
17 Apr 2020

DATA CHIUSURA
13 May 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 519 887

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2019/2020 per studenti della scuola secondaria di secondo grado del
Sistema Nazionale di Istruzione - Art. 9 D.Lgs n. 63/2017.
Con Determinazione n. 1280 del 1° ottobre 2020, pubblicata sul sito della Regione Basilicata il 5 ottobre 2020, sono state approvate le
graduatorie definitive a valere sul bando in oggetto.
Ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 63/2017, attuativo della legge 13 Luglio 2015, n.107, al fine di contrastare la dispersione scolastica, è
istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio
a favore di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
Soggetti beneficiari
studentesse e studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul
territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti:
Risultano regolarmente censiti nel sistema SI DI- Anagrafe Nazionale degli Studenti
Hanno l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad € 15.748,78, l'ISEE richiesto è
quello ordinario.
Le risorse complessive disponibili sono pari a € 519.886,90.
L'importo della borsa di studio è determinata nella misura di € 200.
Nell'ipotesi in cui la somma, necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio, sia invece inferiore all'importo complessivo
assegnato alla Regione, verrà redistribuita la somma eccedente aumentando l' importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500.
A partire dalle ore 13.00 del 17 aprile 2020, e fino alle ore 12.00 del 13 maggio 2020 sarà possibile presentare le domande.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
_____________
Con Determinazione n. 829 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BUR n. 67 del 16 luglio 2020, si sono state approvate le graduatorie provvisorie a
valere sul bando in oggetto.
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