
 

GUIDA ALLE PRESTAZIONI 
LAVORATORI 

 
Condizioni generali per poter beneficiare dei sussidi 

 
Beneficiari 
Sono beneficiari dei sussidi i lavoratori delle 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 
 
Lavoratori 
I sussidi sono rivolti ai lavoratori titolari di rapporti di lavoro in corso di esecuzione al 
momento della presentazione della domanda, a tempo determinato o indeterminato sia full 
time che part time e qualsiasi altra tipologia contrattuale prevista nel CCNLL. 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere i sussidi se  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

Durante l’anno solare un lavoratore può ottenere al massimo n° 3 tipologie di sussidi e 
solo n° 1 sussidi allo stesso titolo. 
 
Termini di presentazione delle domande 
Per poter beneficiare dei sussidi, i 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; 

http://www.formasicuroscuola.it/


- 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 
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. 

 
 

LAVORATORE 
 

SUSSIDI A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ISCRITTI 
ALL’ENTE BILATERALE FORMASICURO  

 
Ricordiamo che le presenti richieste devono essere inviate entro 60 giorni dalla data 
della fattura o ricevuta fiscale, allegando relativo pagamento, e spedite a mezzo 
raccomandata con r/r (e/o pec) al Formasicuro Nazionale compilate e completate in ogni 
parte anche dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali e 
sensibili. Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle 
somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve 
essere presentato per iscritto dal dipendente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica a mezzo di raccomandata con ricevuta 
di ritorno. 
 
L1) SPESE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I FIGLI DEI 
LAVORATORI  
 
Ai lavoratori i cui figli frequentino corsi di formazione professionale presso gli Enti di 
Formazione regolarmente associati in modo ordinario a Federterziario Scuola, sarà 
riconosciuto un contributo “una tantum” pari al 30% del costo del corso fino ad un massimo 
di: 
1) € 200,00 per i lavoratori con un indicatore reddituale familiare (ISEE) fino a € 
30.000,00. 
2) € 150,00 per i lavoratori con indicatore reddituale familiare (ISEE) oltre i € 30.000,00. 
Detta prestazione può essere richiesta ed erogata ad uno solo dei genitori. 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

La domanda dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale 
mediante la compilazione del form on line al sito www.formasicuroscuola.it, stampata, 
firmata in originale e corredata con la documentazione richiesta nella stessa. 
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L2) SPESE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI  
 
Ai lavoratori che frequentino corsi di formazione professionale presso gli Enti di Formazione 
regolarmente associati in modo ordinario a Federterziario Scuola sarà riconosciuto, un 
contributo una tantum pari al 30% del costo del corso fino ad un massimo di € 200,00. 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

La domanda dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale 
mediante la compilazione del form on line al sito www.formasicuroscuola.it, stampata, 
firmata in originale e corredata con la documentazione richiesta nella stessa 
 
L3) CONCORSO SPESE “ASILI NIDO” 
 
Sarà riconosciuto ad un solo genitore un contributo annuo massimo pari a: 
1) € 100,00 per i lavoratori con indicatore reddituale familiare (ISEE) fino a 20.000,00 
euro; 
2) € 50,00 per i lavoratori con un indicatore reddituale familiare oltre i 20.000,00 euro 
quale concorso spese per la frequenza dei figli dei lavoratori agli Asili Nido 
comunali o privati. 
Se l’asilo nido è regolarmente associato in modo ordinario a Federterziario Scuola un solo 
genitore potrà avere un contributo annuo massimo per figlio pari a: 
1) € 600,00 per i lavoratori con indicatore reddituale familiare (ISEE) fino al 30.000,00 
euro 
2) € 400,00 per i lavoratori con un indicatore reddituale familiare oltre i 30.000,00 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

La domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale 
mediante la compilazione del form on line al sito www.formasicuroscuola.it,, stampata, 
firmata in originale e corredata con la documentazione richiesta nella stessa. 
 
L4) BORSE DI STUDIO FIGLI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 
L’Ente Bilaterale riconosce dieci borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna, a figli di 
lavoratori che, al termine del percorso di istruzione quinquennale, superano l’esame di 
maturità con voto finale pari o superiore ad 80/100, ove lo stesso sia sostenuto presso 
ISTITUTI SECONDARI regolarmente associati in modo ordinario a Federterziario Scuola. 
Nel caso che entrambi i genitori figurino come dipendenti in aziende del settore, la domanda 
può essere inoltrata esclusivamente da uno di essi. 
In caso di domande superiori a quattro si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione. 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  
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La domanda deve essere inoltrata mediante la compilazione del form on line al sito 
www.formasicuroscuola.it, stampata, firmata in originale e corredata con la 
documentazione richiesta nella stessa. 
 
L5) ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 
Sussidio una tantum a favore dei lavoratori che sostengono i costi dell’iscrizione dei figli 
al primo anno della scuola presso ENTI regolarmente associati in modo ordinario a 
Federterziario Scuola 
Nel caso che entrambi i genitori figurino come dipendenti in aziende del settore, la domanda 
può essere inoltrata da uno solo di essi. 
Il contributo è concesso nelle seguenti modalità: 
 Iscrizione dei figli al primo anno di scuola dell’infanzia di primo grado € 250,00; 
 Iscrizione dei figli al primo anno di scuola primaria € 150,00; 
 Iscrizione dei figli al primo anno di scuola secondaria di primo grado € 150,00; 
 Iscrizione dei figli al primo anno di scuola secondaria di secondo grado € 400,00 (solo in 

assenza di contributi regionali); 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

La domanda deve essere inoltrata mediante la compilazione del form on line al sito 
www.formasicuroscuola.it, stampata, firmata in originale e corredata con la 
documentazione richiesta nella stessa. 
 
L6) BONUS BEBÈ (NASCITA/ADOZIONE/AFFIDAMENTO) 
 
Ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore Scuola in caso di nascita, adozione 
o affidamento di un figlio (per adozioni e affidamenti fino a tre anni di vita del bambino), 
viene corrisposto un contributo di € 500,00 per l’acquisto di generi per l’infanzia (pannolini, 
latte, cura del bambino ecc.). Il contributo è concesso una sola volta nell'anno solare (1/1 - 
31/12). 
Nel caso che entrambi i genitori figurino come dipendenti in aziende del settore, la domanda 
può essere inoltrata da uno solo di essi. 
I lavoratori acquisiscono il diritto ad ottenere il contributo se:  

• l’azienda per cui operano è in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale 
Nazionale Formasicuro; 

• nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda dimostrano di aver versato, 
per il tramite dell’azienda, i contributi all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per 
almeno n° 6 mensilità anche non consecutive.  

La domanda deve essere inoltrata mediante la compilazione del form on line al sito 
www.formasicuroscuola.it, stampata, firmata in originale e corredata con la 
documentazione richiesta nella stessa. 
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