INFORMATIVA
Nella seguente informativa vengono riportate solo alcune informazioni principali. SI
RACCOMANDA PERTANTO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO COMPLETO
approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 2143 di data 10 dicembre 2021 e
pubblicato su www.vivoscuola.it

BORSA DI STUDIO RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRA
UNIONE EUROPEA SVOLTI DURANTE L’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023

ACCESSO ALL’INIZIATIVA
1) STUDENTI AMMESSI (paragrafo 4 del Bando):
residenti in provincia di Trento e frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 la classe seconda dei
licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in
istituti scolastici italiani e in possesso dei seguenti requisiti:
•

•

un’età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda;
a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con ICEF 2021 risultante
dalla “Domanda Unica” inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d’ufficio l’indicatore,
pertanto la relativa Attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio.

Ai fini del mantenimento del beneficio, lo studente dovrà concludere l’anno scolastico
2021/2022 senza carenze formative.
INCOMPATIBILITÀ (paragrafo 4 del Bando)
La domanda di borsa di studio è incompatibile con:
1) l’aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all’estero in
paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall’Amministrazione provinciale;
2) il voucher per un periodo all’estero in paesi dell’ Unione europea cofinanziato dall’Unione
europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento per
l’anno scolastico 2022/2023. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà
considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
3) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri
soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

2) IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO ASSEGNATA (paragrafo 3 del Bando)
Gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell’indicatore dell’ ICEF
2021 risultante dalla “Domanda Unica”, secondo i parametri indicati al paragrafo 3 del Bando.
Ai fini fiscali, tale borsa di studio è considerata un reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente ai
sensi dell’art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986 (paragrafo 1 del Bando).
3) CARATTERISTICHE PERCORSO (paragrafo 2 del Bando)
Il periodo di studio all’estero deve essere svolto presso un’istituzione scolastica con sede in un
Paese extra Unione europea ed avere una durata annuale (minimo 240 giorni) o parziale (minimo
110 giorni).
Per l’organizzazione del periodo di istruzione all’estero, lo studente può adottare modalità libere,
quali ad esempio: adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall’istituzione scolastica di
provenienza, iscrizione a programmi all’estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel
settore della mobilità studentesca, progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della
scuola estera e della soluzione di alloggio.
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
(paragrafo 5 del Bando)
La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o
dal tutore o dal curatore o dall’amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a
tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 11 febbraio 2022 (secondo le
modalità previste dal paragrafo 5 del Bando).
La procedura di presentazione della domanda prevede:
 la compilazione e trasmissione della domanda di borsa di studio esclusivamente mediante
procedura online sul sito www.vivoscuola.it seguendo le istruzioni ivi riportate o direttamente sul
sito https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/.
Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le credenziali del Servizio Pubblico di
Identità Digitale – SPID (info: https://www.spid.gov.it) e con la Carta provinciale dei Servizi – CPS
(info: https://www.servizionline.provincia.tn.it);
 l’elaborazione dell’indicatore ICEF 2021 di cui alla “Domanda Unica”, nel caso in cui il nucleo
famigliare non ne sia già in possesso.
Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti dei licei quadriennali trentini e 3° anno per gli altri
istituti secondari di secondo grado) è verificato d’ufficio dall’Amministrazione.
L’ Attestazione ICEF 2021 non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio, in quanto
l’indicatore sarà verificato d’ufficio dal Servizio competente in seguito all’elaborazione dell’ICEF da
parte dei soggetti abilitati dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la
presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni.

5) GRADUATORIA (paragrafi 7 e 10 del Bando)
La graduatoria delle domande ammesse sarà approvata al massimo entro fine maggio 2022 ed è
ordinata secondo il valore crescente dell’indicatore ICEF 2021, in caso di parità di ICEF 2021 sarà
data la precedenza allo studente con età anagrafica minore.
Gli studenti non assegnatari di borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in
riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di
rinunce, revoche, decadenze o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
E’ previsto un INCONTRO INFORMATIVO finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di borsa di
studio informazioni utili riguardanti l’iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro
dell’esperienza formativa ecc...) e le modalità di compilazione del “Final Report”.
INFORMAZIONI
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio Università e
fondi europei
Tel. n. 0461- 491346, 0461-497234
e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it – serv.formazione@pec.provincia.tn.it
sito www.vivoscuola.it

