
 

contributi per studenti e famiglie 

Contributi per i costi di trasporto scolastico e per l'acquisto 

dei libri di testo. (scadenza bando: 2 maggio 2017) 
 

La Regione eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo ai nuclei 

familiari degli studenti residenti in regione ed iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, 

anche se situata fuori regione (Legge Regionale 12 febbraio 1998, n.3, art.16 – commi da 47 a 48 

quinquies). 

Sono beneficiari dell’assegno di studio i Nuclei familiari che: 

• comprendono al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alla 

scuola secondaria di secondo grado. 

• abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non superi 

l’importo di 33.000,00 euro, per l'anno scolastico 2016/2017. 

La domanda per l'assegno di studio relativa all'anno scolastico 2016/2017 deve essere presentata 

alla Regione dal genitore o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale 

(anagraficamente residente con lo studente) o direttamente dallo studente, se maggiorenne. 

Va presentata una domanda per ciascun figlio. 

La domanda può essere consegnata a mano direttamente presso le seguenti sedi della Regione FVG 

– Servizio Istruzione e Politiche Giovanili: 

Sedi: Orario al pubblico: 

GORIZIA Corso Italia 55 
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

PORDENONE Largo S. Giorgio 12 
Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

TRIESTE Via Sant’Anastasio 3 
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

UDINE Piazza Patriarcato, n.3  

 

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00  

lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

TOLMEZZO – c/o Uffici Regionali del Centro per l’impiego 

Via Giacomo Matteotti 19 

Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 



OPPURE: 

• spedita tramite posta ordinaria agli uffici sopraindicati di Gorizia, Pordenone, Trieste e 

Udine, MA DEVE PERVENIRE ENTRO IL 2 MAGGIO 2017. 

• spedite a mezzo RACCOMANDATA entro il 2 maggio 2017 (fa fede il timbro postale). 

• inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) lavoro@certregione.fvg.it, purché 

presentate secondo le modalità di cui agli artt.48 e 65 del DLgs. n.82/2005 (Codice di 

Amministrazione Digitale). 

In particolare saranno accettate: 

- le domande firmate digitalmente; 

- le domande firmate e scansionate unitamente a copia del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore, in formato PDF. 

SARANNO ESCLUSE: 

• Le domande prive di firma; 

• Le domande non corredate dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

• Le domande consegnate o spedite tramite raccomandata oltre il termine fissato del 2 maggio 2017 (fa fede il 

timbro postale); 

• Le domande inviate tramite raccomandata e pervenute agli uffici oltre i 15 giorni successivi alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione; 

• Le domande inviate tramite posta ordinaria pervenute agli uffici oltre il termine del 2 maggio 2017 

prescindendo dalla data di spedizione; 

• Le domande di nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE superiore a 33.000,00 EURO; 

• Le domande presentate per studenti non iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 

La domanda va compilata esclusivamente ON-LINE collegandosi all’apposito link attivo dal 1° 

marzo 2017 nella colonna a destra. 

Una volta compilata, la domanda va stampata, sottoscritta dal richiedente e, corredata da COPIA 

di DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità, va trasmessa in 

cartaceo a Servizio Istruzione e Politiche Giovanili. 

Contatti - Servizio istruzione e politiche giovanili 

GORIZIA assegnistudio_gorizia@regione.fvg.it 

Roberto Nonini tel. 0481/385313 

Cristina Totaro tel.0481/385283 

Giovanna Vesci tel. 0481/385284 

PORDENONE assegnistudio_pordenone@regione.fvg.it 

Paola Polo tel. 0434/231342 

Gabriella Piccin tel. 0434/231366 

TRIESTE assegnistudio_trieste@regione.fvg.it 

Agata Delluniversità tel. 040/3798434 

Michela Besenghi tel. 040/ 3798467 

Elena Hrovatin tel. 040/3775270 

UDINE assegnistudio_udine@regione.fvg.it 

Sandra Gastaldo tel. 0432/279631 

Chiara Del Mastro tel. 0432/279325 

Marzia Petricig tel. 0432/ 279412 



 


