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Allegato C)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI
DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO
A.S. 2021/2022
Con la presente si informa che il Commissario della Comunità con proprio atto nr. ____ di
data _________, ha stabilito l’erogazione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio per gli
studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei
requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
A. residenza in provincia di Trento;
B. avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico (10.06.2022);
C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima o aver conseguito la promozione alla
classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022;
D. appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore della condizione economica ICEF sia
inferiore o uguale a 0,3529.
E. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità da altre leggi provinciali.
Di seguito si riportano le spese ammesse a contributo a seconda della tipologia di scuola
frequentata:
STUDENTI AMMESSI
A.
B.
C.

D.

E.
(1)

TIPOLOGIE DI SPESA

Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative Tasse iscrizione e frequenza
provinciali
Convitto e alloggio (1)
Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede Convitto e alloggio (1)
in provincia
Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative Convitto e alloggio (1)
Libri di testo (2)
fuori provincia
Mensa (2)
Trasporto (2)
Tasse di iscrizione e frequenza (3)
Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori Convitto e alloggio (1)
Libri di testo (2)
provincia
Mensa (2)
Trasporto (2)
Tasse di iscrizione e frequenza (3)
Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestititi Convitto e alloggio (1)
dagli Enti convenzionati ai sensi dell’art. 11 della L.P. 21/1978
Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio devono essere valutati:

•
•
•

la distanza dell’istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto
conto di obiettive difficoltà di trasporto;
l’assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o
formative vicine al luogo di residenza;
l’esistenza di particolari condizioni sociali o familiare.

Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa
di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell’onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è
già assicurato in forma agevolata dalle Comunità.
(2)

Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale vicino alla residenza (con possibilità di
rientro quotidiano alla propria abitazione). Tali spese sono comunque riconosciute:
•
agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede
fuori provincia ammessi all’assegno di studio per le spese di convitto e alloggio;
•
agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori
provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l’abbonamento studenti
provinciale.
La spesa relativa all’acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo
di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del
sistema educativo provinciale.
(3)

Non è di norma riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche
paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia. Nel caso dell’Istituto Canossiano di Feltre, la
spesa è riconosciuta tenuto conto della possibilità di rientro quotidiano alla propria abitazione;
la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con
sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

L’importo del contributo è concesso fino ad un massimo del 70% della spesa
effettivamente sostenuta. Lo stesso sarà ridotto del 50% per gli studenti ad istituti di
istruzione secondaria di secondo grado fuori dall’ambito del territorio del
Primiero/Feltrino, limitatamente agli indirizzi di studio offerti a livello locale.
Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema provinciale, la
spesa di convitto e alloggio è riconosciuta al netto dell’onere relativo alla mensa, in quanto già
assicurata a prezzo agevolato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. dichiarazione ICEF (presso il CAF ACLI o l’Ufficio periferico della Provincia);
2. a seconda della tipologia di spesa: fattura acquisto libri di testo, spese per mensa, spese per
trasporto, fattura del convitto, ricevuta versamento tasse di iscrizione e rette di frequenza;
3. diploma di licenza media (per gli iscritti al I anno), pagella di promozione anno precedente (per
gli iscritti al II anno e seguenti);
4. in presenza di invalidi in famiglia, dichiarazione con la percentuale di invalidità e spese
sostenute;
5. dati relativi al codice IBAN DEL RICHIEDENTE per l’effettuazione dell’accredito dell’assegno.
Chi avesse già effettuato il calcolo ICEF per i Trasporti o per la mensa, troverà in calce
alla dichiarazione una dicitura che conferma o meno l’ammissibilità alla domanda di

assegno di studio.
Sono state inoltre confermate le facilitazioni di viaggio per gli studenti costretti ad
organizzare autonomamente i trasporti da e per la scuola, in assenza di servizio pubblico.
Tale contributo, che prevede un rimborso forfetario a chilometro, viene erogato
esclusivamente su base ICEF.
NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PRESENTANTE OLTRE TALE TERMINE.
Le domande di contributo dovranno essere presentate presso l’Ufficio Segreteria – Sig.ra
Valeria Gadenz, a decorrere dal 3 al 19 novembre 2021 previo appuntamento da
concordare direttamente con l’Ufficio Affari Generali della Comunità al nr. 0439 /64641 a partire
dal 18/10/2021.

Il Commissario
Roberto Pradel

