BANDI REGIONE CAMPANIA

❖ AVVISO BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
La Direzione Generale Istruzione ha approvato l’avviso per l’erogazione delle borse di studio riservate
agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
(pubbliche e private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania.
Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti
beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00.
Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino
alle ore 15 del 7 maggio 2020.
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-borse-di-studio-per-glistudenti-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado
❖ COVID-19, INDENNITÀ UNA TANTUM PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI: ONLINE LA
PIATTAFORMA
È attiva la piattaforma regionale https://coniprofessionisti.regione.campania.it/ che permette la
registrazione e la compilazione della modulistica relativa all'Avviso Pubblico per l’erogazione una
tantum di un’indennità di 1000 euro in favore di professionisti/lavoratori autonomi che hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell’emergenza COVID-19.
La domanda dovrà poi essere inviata, secondo le modalità indicate, a partire dalle ore 10.00 del
giorno 24 aprile 2020 fino alle ore 15.00 dell'8 maggio 2020, salvo proroghe.
La misura fa parte delle iniziative contenute nel Piano per l'Emergenza Socio Economica da 908
milioni di euro varato dalla Regione Campania per fronteggiare gli effetti della crisi prodotta
dall’epidemia da COVID-19.
❖ COVID-19, BONUS PER LE MICROIMPRESE: ON LINE LA PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DI
ACCESSO AI CONTRIBUTI
È attiva la piattaforma regionale http://conleimprese.regione.campania.it che permette la registrazione e la compilazione della modulistica relativa all'Avviso Pubblico per la concessione di un bonus
una tantum a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di
servizi, colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.
❖ BANDO CONTENENTE LE MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN
CAMPANIA PER L’ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI
L’avviso rientra nelle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione
Campania che ha stanziato in questa fase 908 milioni di euro per le fasce deboli e il sostegno
lavoratori e imprese colpite dalla crisi.
http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf
https://conlefamiglie.regione.campania.it/

