Regolamento per il progetto di sostegno all’educazione scolastica
L’Ente bilaterale Terziario e l’Ente Bilaterale Lavoro e Turismo della provincia di Torino erogano
per l’anno scolastico 2018/2019 un contributo forfetario a favore dei dipendenti delle aziende del
terziario, distribuzione, servizi e della ristorazione, pubblici esercizi, alberghi a sostegno
dell’educazione scolastica dei loro figli frequentanti:
 asilo nido
 scuola materna
 scuola primaria
 scuola secondaria di primo grado
 scuola secondaria di secondo grado
 corsi di laurea triennali e magistrali
 master universitari accreditati
 erasmus
Il riconoscimento dei contributi avverrà nel rispetto di quanto definito dal presente Regolamento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e lavoratori a tempo determinato per
un periodo superiore a sei mesi in forza sia alla presentazione della domanda sia alla data di
erogazione del bonus, che svolgano la propria attività nella provincia di Torino presso datori di
lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente Bilaterale Terziario ovvero
all’Ente Bilaterale Lavoro e Turismo della provincia di Torino e che applichino integralmente il
CCNL terziario, distribuzione, servizi, ovvero i CCNL Alberghi o Ristorazione.
MISURA DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo è riconosciuto per l’anno scolastico 2018/19 con i seguenti importi:
 asilo nido
euro lordi 250
 scuola materna
euro lordi 200
 scuola primaria
euro lordi 100
 scuola primaria se iscritto alla mensa
euro lordi 200
 scuola secondaria di primo grado
euro lordi 200
 scuola secondaria di secondo grado
euro lordi 200
 corsi di laurea triennali e magistrali
euro lordi 300
 master universitari accreditati
euro lordi 300
 erasmus
euro lordi 500

Il contributo spetterà ad un solo genitore (operante nei settori di competenza degli Enti Bilaterali
sopra citatati) per ogni figlio indicato nello stato di famiglia che frequenta uno dei corsi di studio
sopra elencati, a condizione che sia convivente ed a carico del genitore richiedente e che non
siano stati percepiti altri contributi e/o agevolazioni allo stesso titolo per lo stesso figlio.
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo di
domanda disponibile sul sito internet www.ebtorino.it o sui siti internet dei soci degli Enti
Bilaterali o presso le sedi di questi ultimi.
Al modulo contenente la domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Attestazione d’iscrizione e di frequenza relativa al figlio rilasciata dall’istituto scolastico;
2. Copia della carta d’identità e del codice fiscale del Lavoratore o Lavoratrice richiedente;
3. Stato di famiglia;
4. Copia dell’ultima busta paga del Lavoratore o Lavoratrice richiedente;
La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R indirizzata alle sedi degli Enti
Bilaterali specificando nella busta Bonus educazione; oppure da pec – legalmail alla pec – legalmail
degli Enti Bilaterali anche a cura dei soci degli Enti che si adopereranno per la raccolta delle
domande in cartaceo.
Le domande dovranno pervenire sulla pec - legalmail degli Enti Bilaterali tassativamente dal 22
ottobre 2018 al 14 dicembre 2018. In pari periodo dovrà risultare spedita la raccomandata.
Al di fuori di tale periodo la domanda sarà inammissibile.

Pec – legalmail Enti Bilaterali: entebilateraleterziariopec@legalmail.it
entebilateraleturismopec@legalmail.it
Sedi degli Enti Bilaterali: Via Andrea Massena 20 - 10128 Torino
Dove spedire le raccomandate a/r

Le domande incomplete dei dati richiesti o della documentazione prevista o che non soddisfino
tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento, non verranno prese in considerazione.
Torino, 15 ottobre 2018.

