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Data: 08/01/2019 12:15:12

Bando Itaca INPS 2019 Preiscrizioni
Sono aperte le preiscrizioni per chi riceverá la borsa di studio Itaca:

La graduatoria ammessi con riserva per il bando ITACA INPS verrà pubblicata entro il
15/01/19.
Primo eventuale scorrimento della graduatoria del bando ITACA avverrà entro il 13/03/19.
Secondo eventuale scorrimento della graduatoria del bando ITACA avverrà entro il
16/04/19.

Per gli studenti che hanno partecipato al bando Itaca e volessero informazioni o
volessero preiscriversi per assicurarsi i posti si prega di far inviare un'email con le
relative domande a educa.it@languageeducation.eu 

 

Qui sotto si troverá una tabella informativa in merito alle somme erogate:

 

BORSE DI STUDIO ITACA INPS 2019
 EUROPAPAESI EXTRA EUROPEI
Programma anno scolastico all'esteron. 330n. 380
Programma semestre all'estero n. 250n. 310
Programma trimestre all'estero n. 100n. 130

COTRIBUTI MASSIMI EROGABILI PROGRAMMA ITACA INPS 2O19
 EUROPA PAESI EXTRA EUROPEI
Programma anno scolastico all'estero 12.000 €15.000 €
Programma semestre all'estero 9.000 € 12.000 €
Programma trimestre all'estero 6.000 € 9.000 €

Le percentuali di contributo, in base all’Isee presentato sono:

Fino a € 8.000          95%
Da € 8.000,01 a € 12.000      90%
Da € 12.000,01 a € 16.000    85%
Da € 16.000,01 a € 20.000  80%
Da € 20.000,01 a € 24.000 76%
Da € 24.000,01 a € 28.000     72%
Da € 28.000,01 a € 32.000  68%
Da € 32.000,01 a € 36.000  64%
Da € 36.000,01 a € 44.000   60%
Da € 44.000,01 a € 56.000  55%

Oltre € 56.000,01 o in caso di mancata presentazione di DSU valida: 50%
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