COMUNE DI PRESENZANO
PROVINCIA DI CASERTA
www.comune.presenzano.ce.it

RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE;
CONTRIBUTI PER MASTER E CORSI POST-UNIVERSITARI;
CONTRIBUTI PER QUALIFICHE PROFESSIONALI DI 1° E 2° LIVELLO:
Nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, è previsto il rimborso delle spese sostenute per le
tasse universitarie relative all’anno accademico ricadente nel bilancio di esercizio, a favore di
studenti in possesso del requisito della residenza da almeno due anni. In tali casi dovrà essere
documentato il superamento per anno accademico almeno del 60% degli esami per crediti formativi
previsti dal piano di studi. Il contributo sarà determinato in base al reddito ISEE relativo all’anno
2015 dell’intero nucleo familiare, applicando il seguente criterio:
ISEE redditi 2015
“
“
“
“

fino ad € 25.000,00
da € 25.000,01
da € 35.000,01
da € 45.000,01
Da € 65.000,01

fino a € 35.000,00
fino a € 45.000,00
fino a € 65.000,00

100%
80%
60%
30%
0%

LE ISTANZE DEVONO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE
ENTRO L’11 NOVEMBRE 2016
UNIVERSITA’ A.A. 2015/2016
Per il rimborso delle tasse universitarie, ivi comprese le tasse per la frequenza del Conservatorio Statale di
Musica (studenti residenti e stabilmente dimoranti nel Comune di Presenzano), dovrà essere documentato
il superamento del 60% degli esami previsti dal piano di studi;
il rimborso è stabilito secondo le fasce di reddito di cui sopra e comunque nel limite massimo di € 1000.
Per i “fuori corso” non è previsto alcun rimborso.

Allegare all’istanza:
-Piano di Studi dell’intero corso;
-Certificazione esami sostenuti;
-Ricevute originali delle tasse versate;
-Certificazione rilasciata dalla Università o Autocertificazione dell’anno di prima immatricolazione e della
durata del corso di studi.
Nel rispetto delle suddette fasce di reddito e delle risorse disponibili in bilancio, saranno rimborsate le
spese sostenute per la frequenza di un solo corso post-universitario (master-corso di specializzazionecorso di alta formazione presso enti pubblici o privati riconosciuti) strettamente collegato al
conseguimento della laurea e sempre nel limite massimo rimborsabile di Euro 1000,00.
E’ prevista l’erogazione di contributi per il conseguimento di attestati relativi al superamento con esito
favorevole di corsi di perfezionamento post-universitari con limite massimo rimborsabile di Euro 500.00.
Sono previsti, inoltre, contributi per il conseguimento di qualifiche professionali di 1° e 2° livello
legalmente riconosciute in Italia e nella Comunità Europea ai sensi della legge 845/78 e per le certificazioni
informatiche e linguistiche riconosciute dal MIUR, nel limite massimo di Euro 400,00.

Dalla residenza municipale, 10 OTTOBRE 2016

