Assessorat de l’Éducation de l’Université,
de la Recherche et des Politiques de la jeunesse
Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e
Politiche giovanili

Prot. n. 17492
Aosta, 23 settembre 2019

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
LAUREATI ISCRITTI A CORSI POST-UNIVERSITARI FUORI DALLA REGIONE.
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 OVVERO ANNO SOLARE 2019 (ART. 11 L.R. N.
30/1989 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

ART. 1
Condizioni generali
Possono presentare domanda per l’attribuzione dei contributi di cui al presente bando
i laureati:
1. residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
2. in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario con votazione di almeno
95/110 o equivalente (se espressa con scala differente);
3. che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data di presentazione della domanda;
4. iscritti, nell’anno accademico 2018/2019 ovvero nell’anno solare 2019, a corsi di dottorato
di ricerca, di master di 1° e 2° livello e di specializzazione in Italia (ad eccezione di quelli
dell’area medica di cui al D.Lgs. 368/1999) istituiti da Università o Istituti di istruzione di
grado post universitario riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ovvero a corsi equivalenti all’estero istituiti da Università o Istituti di istruzione di
grado post universitario autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale o
equipollenti;
5. che non abbiano superato la durata legale del corso prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione;
6. che non siano già beneficiari di provvidenze analoghe erogate allo stesso titolo, anche da
enti privati, ovvero non siano iscritti a corsi per i quali sono previsti finanziamenti mirati;
7. che non abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di provvidenze analoghe per il
corrispondente anno di corso di un corso di studio dello stesso livello;
8. in possesso dei requisiti economici specificati nell’art. 2.
Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, i
contributi di cui al presente bando sono concessi una sola volta per ciascuno dei livelli di cui
al precedente punto 4.
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ART. 2
Requisiti economici per l’inserimento nelle graduatorie degli idonei
Le condizioni economiche del laureato sono individuate sulla base dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi delle norme previste dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e
integrazioni. Il suddetto indicatore non dovrà superare il limite di euro 40.500,00.
Sono valide unicamente le attestazioni ISEE rilasciate sulla base di una Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) presentata nel 2019.
Per il rilascio dell’attestazione ISEE è necessario rivolgersi ad un Centro di
Assistenza Fiscale (CAF), ad una sede INPS, ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro
autorizzati.
ART. 3
Presentazione dell’istanza
Ai fini dell’ammissione ai benefici, gli interessati devono presentare domanda,
redatta su apposito modulo reperibile sul sito www.regione.vda.it – Canali tematici –
Istruzione – Diritto allo studio Universitario – Contributi post laurea – 2018/2019, alla
Struttura Politiche educative dell’Assessorato regionale Istruzione, Università, Ricerca e
Politiche giovanili ubicato in Via Saint-Martin-de-Corléans, 250, Aosta, entro giovedì
31 ottobre 2019, ore 12.00 se recapitata a mano, pena l’esclusione.
La domanda può essere inoltrata, sempre entro il 31 ottobre 2019, anche a mezzo
posta per raccomandata; in tal caso per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del
timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di invio.
La firma del richiedente i benefici dovrà essere apposta in presenza del dipendente
addetto, se la domanda è consegnata a mano personalmente dallo stesso; se presentata a mano
da persona diversa o se trasmessa a mezzo posta per raccomandata, la domanda dovrà
essere sottoscritta dal richiedente i benefici e corredata della copia di un documento di identità
in corso di validità del richiedente stesso, pena l’esclusione.

1.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, pena l’esclusione:
attestazione ISEE rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Qualora lo studente laureato non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE, potrà
presentare comunque la domanda allegando alla stessa la ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata dall’ente preposto alla
compilazione della stessa.
L’attestazione ISEE dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, all’ufficio Borse di
studio entro le ore 12.00 di venerdì 15 novembre 2019.

2.

ricevute attestanti le spese sostenute per l’iscrizione al corso frequentato;

3.

documentazione relativa al corso prescelto contenente le seguenti informazioni:
• Università/Istituto che ha attivato il corso;
• eventuali riferimenti normativi del riconoscimento da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• durata legale del corso;
• titolo di studio finale rilasciato dall’Università/Istituto;
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nota bene.: i laureati iscritti presso Istituti esteri devono presentare anche una dichiarazione
rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana indicante il grado e la durata del corso
di studi seguiti dall’interessato, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese.
La documentazione di cui al punto 3, relativa a corsi frequentati in Italia, può essere sostituita
da autocertificazione ai sensi della legislazione vigente.

ART. 4
Formazione della graduatoria degli idonei e modalità liquidazione dei contributi
E’ formata apposita graduatoria ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEE; a
parità di ISEE la preferenza è determinata dal voto di laurea.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al possesso dei requisiti
economici di cui all’art. 2 nonché alla regolarità formale ed alla completezza della domanda e
della documentazione ad essa allegata.
Alla liquidazione dei contributi ai laureati iscritti nella suddetta graduatoria si
provvederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in un’unica rata non appena
espletata la procedura concorsuale.
ART. 5
Importi dei contributi
L'importo dei contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è determinato
sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella seguente tabella, tenuto
conto dell’importo della quota di iscrizione al corso frequentato a carico del richiedente:

FASCIA
ECONOMICA

1^

2^

3^

4^

IMPORTI CONTRIBUTI

IMPORTI CONTRIBUTI PER
ISCRITTI
TELEMATICAMENTE

da € 0,00 a € 10.000,00

80% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 5.600,00 +
2.200,00

80% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 5.600,00 +
1.700,00

da € 10.000,01 a € 20.500,00

70% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 4.900,00 +
2.100,00

70% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 4.900,00 +
1.600,00

da € 20.500,01 a € 30.000,00

60% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 4.200,00 +
1.950,00

60% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 4.200,00 +
1.450,00

da € 30.000,01 a € 40.500,00

50% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 3.500,00 +
1.800,00

50% della quota di
iscrizione fino ad un
massimo di 3.500,00 +
1.300,00

ISEE

I contributi sono considerati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle
Imposte sui redditi, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
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ART. 6
Accertamenti e sanzioni
L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le
necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi
anche dei controlli a campione.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti
dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire
del contributo post laurea, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso
l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire
la somma erogata ed è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa, di cui
all’art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi

L’Assessora
Chantal Certan
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