COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

INCENTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI – A.A. 2019/2020
BENEFICIARI
Possono usufruire degli incentivi tutti gli studenti universitari residenti nel Comune di Elini, iscritti nell’a.a.
2019/2020 al 1° anno accademico di qualunque corso a carattere universitario.
INCENTIVI
L’Amministrazione erogherà, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio, una quota forfetaria quale
contributo spese, e dunque incentivo ad intraprendere il percorso universitario, di importo pari ad € 300,00 agli studenti
universitari sopra individuati.
Detto importo verrà liquidato in due soluzioni:
−

Euro 200,00 saranno corrisposte a seguito della presentazione dell’istanza;

−

Euro 100,00 verranno erogate successivamente all’avvenuta attestazione, mediante idonea certificazione, del

superamento di almeno n.1 esame (escluse idoneità) entro il termine del primo anno accademico frequentato.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- Qualora gli stanziamenti disposti non risultassero sufficienti a soddisfare la totalità delle domande pervenute, verrà
stilata una graduatoria sulla base dell’Isee, secondo le seguenti fasce:
FASCIA DI RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

FASCIA 1:

Isee da € 0,.00 a € 3.000,00

6

FASCIA 2:

Isee da € 3.000,01 a € 6.000,00

5

FASCIA 3:

Isee da € 6.000,01 a € 10.000,00

4

FASCIA 4:

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00

3

FASCIA 5:

Isee da € 15.000,01 a € 20.000,00

2

FASCIA 6:

Isee oltre € 20.000,00

1

- In caso di parità il rimborso verrà corrisposto al nucleo familiare più numeroso.
- In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione;
- I beneficiari non possono godere per più di una volta delle provvidenze di cui all’oggetto

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate sull’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici del
Comune di Elini e sul sito internet istituzionale www.elini.nu.it

Documentazione da allegare:
-

Copia certificazione ISEE in corso di validità con specifico riferimento alle prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario
Certificato attestante l’iscrizione al 1° anno di un corso universitario
Documento di identità in corso di validità del richiedente
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOVRA’ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL

29 Novembre 2019

