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per i figli dei lavoratori edili anno scolastico 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

REQUISITI PER CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO 

Hanno diritto alla prestazione i figli degli operai iscritti che frequentino scuole superiori alla primaria e i lavoratori che frequentino 

scuole serali. Lo studente NON deve risultare ripetente.  

Inoltre, gli universitari iscritti ad anno diverso dal primo, devono dimostrare d’aver superato il 60% degli esami stabiliti dal piano 

di studi individuale degli anni accademici decorsi e non risultare fuori corso. 

 
SUSSIDIO DI STUDIO per i figli degli operai edili che si iscrivono ai corsi TRIENNALI IeFP del SEI – CPT 
Scuola Edile di IMPERIA € 200,00 per anno formativo, erogato al superamento dei primi 3 mesi di frequenza. 

 
 

 

per la 3^ CLASSE 
SCUOLA SECOND. 

DI 1° GRADO  
€   300,00 

 per ogni anno 
SCUOLE SECOND. 

DI 2° GRADO 
€   450,00 

 
 

per ogni anno 
UNIVERSITA’ 

€ 1.500,00 

 

REQUISITI PER LE BORSE DI STUDIO 

Gli studenti devono essere iscritti all’anno scolastico successivo o al successivo corso di studi. 

Hanno diritto alla prestazione gli studenti più meritevoli (sia figli di operai iscritti che  lavoratori studenti) che continuino gli studi 

e che abbiano riportato nell’anno scolastico precedente le seguenti votazioni: 

• Per la classe TERZA della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex 3^ media inferiore): un votazione finale non inferiore 

agli 8/10. 

• Per tutte le classi delle Scuole SECONDARIE DI 2° GRADO (ex scuole superiori): una votazione media non inferiore agli 

8/10 o una votazione non inferiore ai 80/100 conseguita agli esami di maturità (con successiva iscrizione all’università). 

• Per gli UNIVERSITARI iscritti ad UN ANNO DIVERSO DAL PRIMO e alla pari con il proprio piano di studi, una votazione 

media non inferiore ai 26/30. 

 

Hanno diritto al concorso spese libri di testo e borse di studio i figli di operai regolarmente iscritti che abbiano maturato una 

contribuzione non inferiore a 1500 ore nei dodici mesi precedenti: 

• il 30 SETTEMBRE 2021 per gli studenti delle scuole secondarie e gli universitari del 1° anno;  

• la DATA DI PRESENTAZIONE della domanda per gli universitari iscritti ad altre annualità. 

Mantengono il diritto anche gli orfani degli operai edili e i figli dei pensionati, purché in regola con la contribuzione prevista 

all’atto del decesso e del pensionamento. 

Le domande devono essere presentate su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile debitamente compilato in ogni parte 

e corredato da uno stato di famiglia. (se non già presentato precedentemente) 

LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE E’ EFFETTUATA CON ACCREDITO SU UNA CARTA BANCARIA PREPAGATA 

RICARICABILE INTESTATA ALLO STUDENTE, DA RICHIEDERE TRAMITE APPOSITO MODULO PREDISPOSTO DALLA CASSA EDILE. 

SE E’ GIA’ STATA RILASCIATA NEGLI SCORSI ANNI LA CASSA EDILE PROVVEDERA’ ALLA RICARICA SULLA STESSA CARTA. IN 

ALTERNATIVA POSSONO ESSERE COMUNICATI GLI ESTREMI DI UN CONTO BANCARIO/POSTALE INTESTATO ALLO STUDENTE. 

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il: 

• 31 DICEMBRE 2021 per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e per gli universitari iscritti al 1° anno; 

• 30 APRILE 2022 per gli universitari iscritti ad anni diversi dal primo.  
 

IL VICE PRESIDENTE  IL PRESIDENTE 
    Geom. Amoretti William  Dott.ssa De Villa Palù Gilda 

 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 2° GRADO 

(ex scuole superiori) 
1° ANNO €   260,00 

2° ANNO €   140,00 

3° ANNO €   200,00 

4° ANNO €   200,00 

5° ANNO €   200,00 

 

UNIVERSITA’ 
per ogni anno di corso  

(max 5 anni) 
per ogni 

anno 
€   550,00 

 

SCUOLA SECONDARIA  
DI 1° GRADO 

(ex scuole  medie) 
1° ANNO €   260,00 

2° ANNO €   120,00 

3° ANNO €   140,00 

 


