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Prot. n. 2746/H-B8

Udine, 25 marzo 2019
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Legge Regionale n. 13/2018, artt. 11, 12 e 13.
Assegni di studio per gli alunni delle scuole non statali – a.s. 2018/2019.
Si comunica che da lunedì 25 marzo a martedì 7 maggio 2019 è possibile presentare le domande
di assegno di studio. Tale assegno è previsto dalla Legge Regionale n. 13/2018 per far fronte alle spese di
iscrizione e di frequenza a favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o
paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fini di lucro, appartenenti a
nuclei familiari in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE 2019 – riferito
all’anno 2019) non superiore a € 33.000,00.
La domanda può essere presentata esclusivamente ON-LINE dal 25 marzo al 7 maggio 2019,
previo accreditamento con uno dei seguenti sistemi:
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
È il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link: https://www.spid.gov.it/
Carta servizi regionale (CRS).
Al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ sono
disponibili tutte le informazioni per l’attivazione della CRS.
Login fvg.
È il sistema di autenticazione che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei
cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online. Nell’avviso, consultabile nella
sezione a destra, sono indicate le sedi presso cui è possibile richiedere l’accreditamento.
È possibile richiedere assistenza tecnica alla Società informatica INSIEL dal 25 marzo 2019 e fino al 7
maggio 2019 al numero verde (attivabile solo da telefonia fissa) 800098788 o numero attivabile dai
cellulari e dall’estero 040/0649013 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
- per problemi tecnici nella compilazione delle domande o relativi all’autenticazione al sistema regionale
Login FVG.
Inoltre, collegandosi al link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA3/articolo.html
si accede direttamente alla pagina dedicata per consultare la nota informativa e procedere quindi alla
compilazione on-line della domanda.
N.B. Per la compilazione on-line della domanda e per l’autenticazione con il sistema Login fvg, presso le
sedi regionali, sono disponibili delle postazioni informatiche.
Per UDINE: via Sabbadini n. 31 con il seguente orario:
- da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Si sottolinea, in particolare, che:
- le spese annuali di iscrizione e frequenza NON comprendono la mensa e il doposcuola; pertanto per
l’anno scolastico 2017/18 ammontano a complessivi:
• Primaria “Collegio Dimesse”
• Sec. 1°gr. “M.C.Nannei”- Collegio Dimesse

€ 2.330,00 (200,00 + 2.130,00)
€ 3.000,00 (200,00 + 2.800,00)

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Marta Bordon)

