
 
 
 
 
 

GUIDA ALLE PRESTAZIONI 
AZIENDE 

 
Condizioni generali per poter beneficiare dei sussidi 

 
Beneficiari 
Sono beneficiari dei sussidi per le aziende che applicano il CCNL per i il personale direttivo, 
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti 
di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido vigente dal 1 settembre 
2013 al 1 settembre 2017 e siglato pariteticamente da 
 
FEDERTERZIARIO SCUOLA 
FEDERTERZIARIO 
CONFIMEA 
UNIONE GENERALE DEL LAVORO SCUOLA 
UNIONE GENERALE DEL LAVORO 
 
Aziende  
Le aziende per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali devono applicare integralmente 
il CCNL suddetto ed essere in regola con i versamenti dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro all’ultimo quadrimestre scaduto. Durante l’anno solare l’azienda può 
ottenere al massimo n° 2 tipologie di sussidi e solo n° 1 sussidi allo stesso titolo. 
 
Termini di presentazione delle domande 
Per poter beneficiare dei sussidi, aziende e lavoratori devono presentare apposita domanda 
mediante la compilazione del form on line sul sito www.formasicuroscuola.it. Dopo aver 
concluso la compilazione del form la domanda deve essere stampata, sottoscritta, corredata 
con la documentazione richiesta nella stessa e fatta pervenire tramite raccomandata con r/r (e/o 
pec) all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro, Via Cesare Beccaria n. 16, 00196 
Roma entro il 60° giorno dalla data dell’evento così come di seguito specificato per 
ciascuna prestazione. 
 
AVVERTENZE: 
- la Commissione Paritetica Nazionale Scuola in collaborazione con il Formasicuro 

Nazionale, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare 
o annullare l’erogazione dei sussidi, in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati 
compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Ente; in ogni caso il sussidio 
verrà assegnato in base al numero di protocollo e fino ad esaurimento fondo; 
le domande “non accolte” per mancanza di fondi saranno inserite in una graduatoria valida 
per l’intero esercizio di competenza, al fine di assegnare eventuali risorse finanziarie 
residue; 

- le domande dovranno essere completate in ogni loro parte, firmate e complete di allegati 
richiesti; 

- la firma dovrà essere posta in originale; 
- non verranno accettate richieste via fax o incomplete o non rispondenti o che pervengono 

oltre il termine stabilito; 
- non verranno inoltre accettate domande che negano il consenso del trattamento dei dati. In 

tal caso la pratica non è ricevibile e verrà conservata per il tempo previsto dalle norme 

http://www.formasicuroscuola.it/


civilistiche e fiscali. La documentazione contenente i dati personali potrà essere distrutta 
attraverso il normale servizio rifiuti cittadino. 

- le domande devono essere fatte pervenire presso l’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro; 
- le domande verranno evase d’ufficio dal Formasicuro Nazionale e liquidate, di norma, entro 

120 giorni dalla data di presentazione;  
- la Commissione Paritetica Nazionale Scuola istituita  presso l’Ente Bilaterale Nazionale 

Formasicuro ratifica la concessione delle prestazioni eseguite da Formasicuro Nazionale, e  
in caso di situazioni  particolari delibera la concessione o non concessione delle prestazioni,  

- l’accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte 
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali. 

 
 

AZIENDA 
 

SUSSIDI A FAVORE DELLE AZIENDE 
ISCRITTE ALL’ENTE BILATERALE FORMASICURO  

 
 
A1) SUSSIDIO PER CORSI DI FORMAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Contributo a titolo rimborso spese  “una tantum” per corsi di formazione organizzati da Enti 
di Formazione in collaborazione con il Formasicuro Provinciale, Regionale   o Nazionale. 
Ristorno del 100% dei costi sostenuti dell’azienda fino ad un massimale di euro 10 per 
dipendente per ora di formazione e comunque fino all’importo complessivo massimo di: 
 
- € 920,00 fino a 15 dipendenti iscritti e versanti 
- € 1.420,00 da 16 a 30 dipendenti iscritti e versanti 
- € 1.920,00 da 31 a 60 dipendenti iscritti e versanti 
- € 2.420,00 da 61 a 100 dipendenti iscritti e versanti 
- € 2.920,00 da 101 e oltre dipendenti iscritti e versanti 
 
alle aziende, che iscrivono i propri lavoratori, ai corsi di formazione di seguito indicati: 
 
 FORMAZIONE E INFORMAZIONE GENERALE (artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 

81/2008) 
 PRIMO SOCCORSO (art. 45 D.Lgs. n. 81/2008) 
 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO (art. 46 D.Lgs. n. 81/2008) 
 R.S.P.P. ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO E MEDIO (art. 34 D.Lgs. n. 81/2008) 
 R.L.S. (art. 47 D.Lgs. n. 81/2008) 
 AGGIORNAMENTO CORSO R.L.S. 
 
 
Per usufruire del sussidio l’Azienda deve essere in regola con i versamenti dei contributi 
all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro da almeno 6 mesi anche non consecutivi. Per le 
modalità di accesso e la modulistica si rinvia al “Regolamento per Richiesta Contributi per la 
Formazione” pubblicato nella sezione “prestazioni” del sito www.formasicuroscuola.it. 
 
 
A2) SUSSIDIO PER CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA ORGANIZZATI IN 
COLLABORAZIONE CON ENTI ADERENTI AL FEDERTERZIARIO SCUOLA  
 
Contributo a titolo rimborso spese  “una tantum” per corsi di formazione organizzati da Enti 
di Formazione regolarmente iscritti a Federterziario Scuola. 
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Ristorno del 100% dei costi sostenuti dell’azienda fino ad un massimale di euro 10 per 
dipendente per ora di formazione e comunque fino all’importo complessivo massimo di: 
 
- € 750,00 fino a 10 dipendenti iscritti e versanti 
- € 1.250,00 fino a 15 dipendenti iscritti e versanti 
- € 2.500,00 da 16 a 30 dipendenti iscritti e versanti 
- € 3.500,00 da 31 a 60 dipendenti iscritti e versanti 
- € 6.800,00 da 61 a 100 dipendenti iscritti e versanti 
- € 11.250,00 da 101 e oltre dipendenti iscritti e versanti 
 
alle aziende, che iscrivono i propri lavoratori, ai corsi di formazione di seguito indicati: 
 
 
 CORSI DI LINGUA STRANIERA; 
 CORSI SULLA METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO CON STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 
 CORSI PER L’UTILIZZO DEI PROGRAMMI EUROPEI; 
 
Per usufruire del sussidio l’Azienda deve essere in regola con i versamenti dei contributi 
all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro da almeno 6 mesi anche non consecutivi. 
Per le modalità di accesso e la modulistica si rinvia al “Regolamento per Richiesta Contributi 
per la Formazione” pubblicato nella sezione “prestazioni” del sito 
www.formasicuroscuola.it. 
 
A3) SUSSIDIO PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO 
Contributi a fronte di costi sostenuti per la predisposizione di un MOG (Modello Organizzativo 
e di Gestione della Sicurezza predisposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001) da parte di un Ente 
accreditato presso Formasicuro. 
Il sussidio concesso è pari al 50% dell’intero ammontare dei costi sostenuti per un importo 
massimo di € 1.500,00. 
Per usufruire del sussidio l’Azienda deve essere in regola con i versamenti dei contributi 
all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro da almeno 6 mesi anche non consecutivi, e devono 
inoltrare domande all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro secondo il modulo predisposto, 
entro 60 giorni dal termine dell’intervento. Alla domanda deve essere allegata una nota 
illustrativa dell’intervento e copia delle fatture relativa ai costi sostenuti. I costi potranno essere 
sostenuti presso Enti accreditati a Formasicuro Nazionale. 
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