COMUNE DI TREVIOLO
Bergamo

1° BANDO
per l’attribuzione di benefici

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE
anno scolastico 2018-2019
Presentazione delle domande:

dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019
Il beneficio viene elargito come aiuto concreto per l’educazione ed il potenziamento delle opportunità
scolastiche per studenti e famiglie residenti a Treviolo.
La domanda di richiesta di assegnazione un beneficio economico per aver trascorso un periodo di studio
all’estero riguarda tutti gli studenti tra i 17 anni e i 28 anni (compiuti) al momento della scadenza della
domanda (31.10.2019).

Condizioni per la presentazione della domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lo studente deve essere residente a Treviolo (BG) alla data di presentazione della domanda,
lo studente deve essere iscritto regolarmente ad una scuola secondaria superiore o ad un percorso di
studi universitari al momento della presentazione della domanda,
lo studente deve aver svolto un periodo scolastico all’estero (qualsiasi Paese UE o extra UE) per un
minimo 3 mesi nel periodo 1° luglio 2018 – 31 luglio 2019,
la mobilità studentesca internazionale viene riconosciuta per le scuole superiori dalla classe 4°
secondaria superiore a.s. 2018-19 fino all’Università a.a. 2018-19,
lo studente dovrà attestare tutto quanto richiesto nella modulistica, compreso il riconoscimento del
periodo scolastico all’estero per le scuole secondarie superiori o il superamento di esami universitari (o
prove/progetti soggetti a CFU e riconosciuti dall’università italiana),
lo studente può presentare domanda per qualsiasi progetto di mobilità studentesca internazionale (ex.
Intercultura, Erasmus etc) purché svoltosi regolarmente e con le dovute attestazioni,
lo studente della scuola secondaria superiore può presentare domanda per progetti di mobilità
studentesca organizzati tramite qualsiasi forma di intermediazione e di agenzia, purchè l’anno
scolastico venga regolarmente convalidato dalla propria scuola italiana di iscrizione.

Il Comune di Treviolo si riserva di:
➢ effettuare accertamenti e chiedere ulteriori integrazioni alla domanda,
➢ valorizzare il beneficio economico successivamente al 31 ottobre in base al numero delle domande
pervenute.
Non possono presentare domanda:
➢ studenti che presentano contestuale richiesta per contributo comunale “Continuità allo studio” a.s.
2018-19 o beneficio comunale per “Merito scolastico” a.s. 2018-2019
➢ studenti le cui famiglie si trovano in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione
Comunale di Treviolo.

Info
Riferimento

education@comune.treviolo.bg.it - PEC comune.treviolo@legalmail.it
Servizio Istruzione
c/o Biblioteca comunale “Lanfranco da Albegno” - viale Papa Giovanni XXIII 34/38

Studiare e viaggiare: un modo per far promuovere il dialogo fra donne e uomini di tutte le culture

