
                 

 

 

  
 

BONUS CICOGNA INPS (EX IPOST). L’INPS ha indetto in favore dei figli o orfani, nati 

nell’anno solare 2015, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-

Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, 

nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex-

Ipost, un concorso per il conferimento di n. 600 contributi, ciascuno di importo pari ad 

€ 500,00. La domanda (modalità telematica) deve essere presentata dal soggetto 

richiedente la prestazione, entro il giorno 31 ottobre 2016. Sono ammessi al concorso i 

figli o orfani del titolare del diritto (genitori o equiparati).  

Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve avere 

presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 

ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne 

ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata 

dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta 

Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. L’attestazione ISEE riferita al 

nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione 

nella graduatoria degli ammessi (attenzione - tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 

2015 sono scadute il 15/1/2016 e quindi l’utente deve, richiedere la certificazione ISEE 

2016). Per le altre informazioni visualizzare il relativo BANDO all’indirizzo del sito Inps 

https://www.inps.it/portale/  

 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE E FREQUENZA ASILI NIDO 2015/2016. Trattasi del 

bando di concorso e contributo per l’iscrizione e frequenza asilo nido Gestione Fondo 

Ipost, relativo all’anno educativo 2015/2016 in favore dei figli ed orfani dei dipendenti 

del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 

0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo 

Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST; per soggetto beneficiario si intende il 

figlio o l’orfano del Titolare del diritto, iscritto e frequentante un asilo nido nell’anno 

educativo 2015/2016. La domanda deve essere inoltrata dal richiedente la prestazione, 

come individuato nel bando di concorso (modalità telematica), entro il giorno 31 ottobre 

2016.  

L’INPS ha indetto, in favore dei figli o orfani dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste 

Italiane S.p.A. e dei dipendenti e pensionati ex-IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 

3 della legge 208/1952, un concorso per il conferimento di n. 150 contributi per il rimborso delle 
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NUOVI BANDI INPS PER ASSISTENZA/WELFARE 

DEDICATI AI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE E 

PENSIONATI.  

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=9656&p4=2


spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido nell’anno educativo 2015/2016, ciascuno 

di importo pari ad un massimo di € 400,00.  
Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve avere 

presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 

ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne 

ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE riferita al 

nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione 

nella graduatoria prevista, (attenzione - tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2015 

sono scadute il 15/1/2016 e quindi l’utente deve, richiedere la certificazione 2016). Fermo 

restando l’importo massimo erogabile di cui al comma precedente, il valore del contributo 

non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma degli importi indicati nelle ricevute di 

pagamento indicate (vedi bando di concorso all’indirizzo web dell’Inps 

https://www.inps.it/docallegati/ Sono ammessi al concorso i figli o orfani del titolare del 

diritto, così come individuato, iscritti e frequentanti un asilo nido nel corso dell’anno 

educativo 2015/2016.  

 

BANDO DI CONCORSO  “SUPER MEDIA”. Trattasi di un concorso per l’anno 

scolastico 2015/2016 in favore dei figli o orfani ed equiparati - degli iscritti alle Gestioni 

specificate nel Bando, fra cui i dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex 

IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art.3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché  dei 

pensionati già dipendenti del Gruppo Poste  Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST per il 

conseguimento del titolo di studio relativo  al ciclo scolastico della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado per la promozione alle classi successive nella scuola  secondaria di 

secondo grado.  

Titolare del diritto è il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A, che versa la trattenuta 

mensile dello 0,40% di cui all’art.3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952; il pensionato 

postale Fondo ex Ipost; gli iscritti e pensionati ex-Ipost. Il beneficiario è lo studente 

destinatario della prestazione individuato tra i soggetti: quali il figlio o orfano del titolare del 

diritto ed equiparati.  L’Inps ha indetto, per l’anno scolastico 2015/2016, in favore dei figli o 

orfani ed equiparati, come indicati nel relativo bando visibile all’indirizzo web dell’Inps 

(dipendenti e pensionati ex-Ipost), un concorso per il conferimento di borse di studio, come 

specificato e visibile nel sito web Inps https://www.inps.it/portale/  Trattasi di 76 Borse di 

studio del valore di 1.300 euro per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado 

con il conseguimento del relativo titolo di studio. Le domande devono essere trasmesse dal 

richiedente la prestazione, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 21 settembre 2016 e 

non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre 2016.  I requisiti previsti per gli studenti sono: a) 

l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2015/16 e il relativo titolo di studio con 

votazione pari o superiore a 80/100.  In caso di studente disabile, ai sensi dell’art. 3, commi 1 

e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all’indennità di 

accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 60/100; b) non essere in ritardo 

nella carriera scolastica per più di un anno; c) l’aver presentato alla data di presentazione 

della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore 

ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il 

beneficiario; d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze 

analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o 

all’estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.  
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