Scuola primaria • Scuola secondaria di primo grado • Istituto Tecnico Industriale
Centro di Formazione Professionale • Casa famiglia • Parrocchia • Oratorio
Convitto universitario • Centro congressi • Casa per ferie • Centro sportivo

Ai Genitori degli allievi
della Scuola Primaria “Bearzi”
Oggetto: contributo regionale Legge 13/2018 (ex L.R. 14/91)
E’ previsto che gli assegni di studio siano concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari con
reddito misurato sulla base del valore ISEE non superiore a EURO 33.000.La domanda può essere presentata esclusivamente on-line entro le ore 16.00 del 28 maggio 2020.
PROCEDURA PER OTTENERE LE CREDENZIALI (per chi non ne fosse già in possesso):
a) 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/
b) Carta

regionale

servizi

(CRS).

Al

seguente
link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ sono disponibili tutte le
informazioni per l’attivazione.
c) Login FVG. È il sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente (credenziali) che la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura
ai servizi e alle applicazioni online. È possibile ottenere l’autenticazione, rivolgendosi agli Uffici relazioni
con il pubblico (URP), esibendo un documento di identità valido ed il codice fiscale. Le informazioni relative
all’apertura
degli
uffici
sono
disponibili
al
link

http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp.aspx
PROCEDURA PER l’INVIO DELLA DOMANDA ONLINE:
Collegarsi
al
link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzionericerca/studiare/FOGLIA3/articolo.html
- Cliccare a destra su LINK PER LA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA;
- Accedere al servizio tramite SPID oppure LOGIN FVG inserendo le credenziali che Vi sono state
fornite.
Prima di iniziare ad inserire la domanda accertarsi di avere:
- Il codice fiscale del genitore richiedente e dello studente;
- I dati ISEE verranno acquisiti direttamente dalla Regione tramite l’INPS;
- la denominazione della scuola (Scuola Primaria Paritaria Bearzi – Udine- codice meccanografico
UD1E00500G);
- l’importo complessivo delle spese annuali scolastiche (€ 2.040,00 iscrizione e frequenza – nel caso di
fratelli contattare la segreteria per l’importo corretto).
NB: nel campo MODALITA’ DI PAGAMENTO indicare DELEGA ALLA SCUOLA
FREQUENTATA.

Dovrete far pervenire alla segreteria della scuola una copia della domanda inviata via
mail all’indirizzo segreteria@bearzi.it, che convaliderà la retta ridotta; se la domanda non viene
inviata o se l’incasso non è delegato alla scuola, Vi sarà richiesta la retta piena.
La segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento all’indirizzo mail:
segreteria@bearzi.it.
Cordiali saluti.
L’Amministratore
Don Fabrizio Emanuelli
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