REGOLAMENTO DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI LAVORATORI PER IL
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ O IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI SALUTE
A.S. 2019-2020
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Sono destinatari dei contributi le lavoratrici ed i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, svolgono
attività lavorativa, con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, presso aziende iscritte all'EBINS e
all'ANINSEI e per i quali siano stati versati regolarmente i contributi. Le aziende devono necessariamente essere in
regola con il versamento delle relative quote di iscrizione e aver versato regolarmente i contributi mensili per la
bilateralità all'EBINS.
Le domande verranno valutate in base:
1) mesi di servizio dal gennaio 2016 ( 1 punto ogni mese );
2) mesi di versamenti di contributi dell'azienda dal gennaio 2016 ( 1 punto ogni mese );




a parità costituirà criterio preferenziale il minor reddito complessivo del lavoratore;
a parità costituirà maggior titolo non aver ricevuto contributi per precedenti bandi EBINS;
a parità costituirà maggior titolo l’ordine di presentazione.

Si procederà nell'assegnazione fino all’esaurimento dei fondi stanziati.
Art. 2 – Risorse
Sono previste una serie di misure, in base alle diverse situazioni soggettive, in particolare:
2.1. euro 90.000,00 per contributi di euro 400,00, massimi per ciascuno, per il rimborso di spese di cui all’art. 3
relative a minori inclusi nel nucleo familiare;
2.2. euro 90.000,00 per contributi di euro 500,00, massimi per ciascuno, per i lavoratori affetti da gravi patologie che
abbiano superato il periodo massimo di malattia;
2.3. euro 90.000,00 per contributi di euro 500,00, massimi per ciascuno, per i lavoratori con figli disabili.
I contributi non sono cumulabili e quindi il lavoratore può usufruire di un solo contributo nell'ambito degli interventi
previsti. I contributi eventualmente residui su una delle misure previste vanno ad incrementare in ugual misura le altre
misure.
I contributi eventualmente residui saranno destinati ad altre future misure.
Art.3 – Spese ammissibili
Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute nell’anno 2019 fino alla data di presentazione della domanda
Sono ammissibili le spese relative a:
– Iscrizioni annuali e servizi a pagamento per asili nido e scuole dell'infanzia;
– Contributi annuali versati ad istituti scolastici (scuole primarie, medie e scuole secondarie di 1 o 2 grado statali o
paritarie) per l’iscrizione dei figli;
– Abbonamento al servizio di trasporto urbano ed extraurbano;
– Acquisto di testi scolastici;
L’erogazione del contributo può coprire fino al 100 % della spesa sostenuta.
Nel caso di più minori a carico, sono riconosciute le spese relative a più figli nel limite pero di euro 400,00 complessivi.
Art 4 – Documentazione necessaria
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Autocertificazione attestante la qualità di dipendente a tempo determinato/indeterminato con indicazione
dell’azienda datrice e dei mesi di servizio dal gennaio 2019;
- Ultima dichiarazione dei redditi presentata o ultimo Cud;
- Copia documentazione relativa alle spese sostenute o documentazione medica attestante la disabilità del figlio o la
patologia del lavoratore;
- Copia del documento d’identità del dichiarante.
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Art. 5 – Presentazione domanda
I documenti dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa indirizzata a: “EBINS - ENTE BILATERALE NAZIONALE
SCUOLA - Commissione Contributi ai Lavoratori c/o Palazzo Confindustria - Viale Pasteur, 10 ” e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 14:00 del 15 marzo 2020 tramite raccomandata A/R. Per la data di ricezione farà fede il
timbro postale della raccomandata. In alternativa la domanda potrà essere inviata via pec all’indirizzo:
ebins@pec.ebins.it
Art. 6 – Commissione giudicatrice
L’assegnazione dei contributi sarà decisa da un’apposita Commissione composta da n° 5 componenti nominati, uno
per ciascuna delle OO.SS. aderenti all’EBINS ed uno per l'ANINSEI.
Ai destinatari del contributo sarà data conferma de l’erogazione mediante avviso scritto.
Roma, 26 febbraio 2020

IL VICE PRESIDENTE
Adriano Enea Bellardini
F.TO A. E. BELLARDINI

IL PRESIDENTE
Luigi Sepiacci
F.TO L. SEPIACCI
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All’EBINS Ente Bilaterale Nazionale Scuola
c/o Palazzo Confindustria
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Oggetto: BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AI LAVORATORI ANNO 2019 - 2020
Il sottoscritto ________________________________________ CF _________________________
dipendente con contratto a tempo indeterminato/determinato dal (mm/aaaa) __________ presso
la ditta: _________________________________________________________________________
CF _____________________________________ P IVA __________________________________
chiede un contributo di euro _______________ ( ______________________________________ )
per la seguente situazione oggettiva (indicare una delle seguenti) di cui all’Art. 2 del Bando.:
 2.1. contributi per un massimo di euro 400,00 per le spese di cui all’art.3 relative a minori inclusi nel nucleo
familiare (indicare una o più delle seguenti voci in base alla documentazione allegata. Il contributo richiesto, nel limite
massimo fissato deve risultare dalla somma delle spese documentate tramite fatture o altra documentazione valida ai
fini fiscali);
 Iscrizioni annuali e servizi a pagamento per asili nido e scuole dell'infanzia;
 Contributi annuali versati ad istituti scolastici (scuole primarie, medie e scuole secondarie di 1 o 2 grado
statali o paritarie) per l’iscrizione dei figli;
 Abbonamento al servizio di trasporto urbano ed extraurbano;
 Acquisto di testi scolastici;
 2.2. contributi per un massimo di euro 500,00 per i lavoratori affetti da gravi patologie che abbiano superato il
periodo massimo di malattia (allegare documentazione medica);
 2.3. contributi per un massimo di euro 500,00 alle famiglie con figli disabili (allegare certificazione).

Per eventuali comunicazioni si comunica il seguente indirizzo mail _________________________
_______________________________________________________ e il seguente indirizzo postale
_______________________________________________________________________________
Allega:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
___________________, ____/____/______
________________________________
(firma)
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