REGOLAMENTO

DELLE PRESTAZIONI

- BORSE DI STUDIO 2021

A favore degli studenti lavoratori e figli studenti dei lavoratori, che frequentino con profitto, in corsi diurni e
seriali scuole medie inferiori, superiori o corsi di laurea.
Requisiti del lavoratore:
aver maturato N. 750 ore nei 12 mesi precedenti, denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Reggio
Calabria nell'anno antecedente la data della richiesta. Ritenendo valide per il computo oltre le ore lavorate,
anche le ore di assenza per: ferie, festività, malattia, malattia professionale, infortunio, permessi retribuiti,
permessi sindacali, legge 104, C.I.G.O, C.I.G.S.
Ai fini del calcolo delle ore sarà considerato il periodo dal 1/10/2020 al 30/9/2021 ed eccezione della laurea
che verrà preso in considerazione il periodo ricadente 12 mesi precedenti il mese della laurea.
Il lavoratore dovrà risultare aver lavorato presso imprese edili iscritte che presentano denunce nominative alla
Cassa edile della Provincia di Reggio Calabria che siano in regola con gli adempimenti previsti dal CCNL e
dal contratto integrativo provinciale. Si considerano in regola le imprese che hanno ottenuto la rateizzazione
ottemperando agli impegni assunti.
Si dovrà presentare domanda, su apposito modulo predisposto dalla Cassa e debitamente compilato, dal l
ottobre al 31 dicembre 2021 (pena decadenza del contributo).
Saranno prese in considerazione anche le domande dei lavoratori disoccupati purchè in possesso del requisito
delle ore maturate.
Documenti:
- Stato di famiglia;
- Codice fiscale dell'alunno;
_Attestazione di frequenza e dei risultati conseguiti, in relazione all'oggetto della domanda:
o
o

o

o

certificato
certificato
interesse;
certificato
di studi;
Diploma

d'iscrizione all'anno scolastico di interesse;
scolastico da dove si evince la media dei voti riportati nell'anno scolastico di
universitario che attesti il superamento degli esami previsti dal piano
di maturità! Laurea attestante il voto conseguito.

_ Domanda su apposito modulo della Cassa Edile da presentare dal 01/10/ al 31/12, pena decadenza del
diritto al contributo;

Prestazioni erogate di carattere scolastico:
l) Contributo per iscrizione al l ? e 20 anno della scuola media inferiore nella misura di €.150,00 ;

2) Contributo per ogni anno regolamentare di frequenza con profitto della scuola media superiore (escluso
l'anno di conseguimento della maturità);
3) Contributo per ogni anno accademico di frequenza con profitto dell'Università;
4) Contributo per Licenza scuola media inferiore;
4) Contributo per Diploma di maturità media superiore;
5) Contributo per Diploma di Laurea.
Le domande saranno valutate entro il 28/02/2022 da un'apposita commissione che, per i punti 2),3),4) e 5)
delibererà anche sulla misura degli importi in relazione al rendimento dello studente ed alle domande che
saranno autorizzate.
Reggio Calabria 03.11.2021

