
                 

 

Provvidenze ex IPOST per i lavoratori dipendenti di Poste italiane 

Oggetto Bandi scaduti - Procedura in corso Materia Scadenza 

Bonus Bebè 2015 
 

31/07/15 

12.00 

Bando di concorso Soggiorni e Itinerari Ben 

Essere 2015 

Soggiorni e 
Itinerari 

Ben Essere 

18/05/15 

12.00 

Asili Nido 2015 
 

30/06/15 

12.00 

Cure termali nuovo fondo 2015 
 

31/05/15 
12.00 

Cure termali vecchio fondo 2015 
 

31/05/15 

12.00 

Soggiorni estivi 2015 
 

31/05/15 

12.00 

Bando Soggiorni Invernali Case del Maestro 
2015/2016 

Soggiorni 
Invernali 

30/10/15 
12.00 

Contributo per iscrizione e frequenza Convitti 

Gestione Fondo Ipost 

Ospitalità 

Giovani 

05/10/15 

00.00 

Bando di Concorso Convitti a gestione diretta, 

dedicato agli utenti non iscritti al Fondo Credito. 

Ospitalità 

Giovani 

10/09/15 

12.00 

Collegi Universitari 
Ospitalità 
Giovani 

31/08/15 
12.00 

BANDI IN CORSO 

BANDI WELFARE IN CORSO AREA MATERIA SCADENZA  

Bando Concorso per contributo Gravi Malattie Gestione Fondo IPOST 
Area Risorse e 

Contenzioso 

Assistenza e 

Mutualità 
31/12/15  

Bando di concorso Contributo per Handicap Grave Gestione Fondo IPOST  
Area Risorse e 

Contenzioso 

Assistenza e 

Mutualità 
31/12/15   

Bando di concorso Sussidi Scolastici in favore degli orfani dei dipendenti del 

Gruppo Poste Italiane S.p.A. ed iscritti ex-Ipost 

Area Risorse e 

Contenzioso 
Assistenza e 

Mutualità 
18/12/15 

 
 

BANDO DI CONCORSO. Contributo per Gravi Malattie Gestione Fondo IPOST in favore dei dipendenti del Gruppo Poste 
Italiane S.p.A. e dipendenti ex IPOST sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui art.3 l. 208/1952; dei pensionati della 

Gestione ex IPOST; dei loro coniugi e figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.  Conferimento 
di un contributo concesso sotto forma di rimborso, in favore dei soggetti di cui all’art.1 l.c) che abbiano sostenuto delle spese, 
nell’anno 2015, per la cura di gravi malattie. BANDO DI CONCORSO Contributo per Handicap Grave Gestione Fondo IPOST 
in favore dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex IPOST sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% 

di cui art.3 l. n.208/1952; dei pensionati della Gestione ex IPOST; dei loro coniugi e figli portatori di handicap Grave conviventi o 
domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate. Conferimento di un contributo, erogato sotto forma di rimborso, in 
favore dei soggetti di cui all’art.1 l. c), che abbiano sostenuto spese, nell’anno 2015, riconducibili alla condizione personale di 
handicap e ricomprese tra quelle di cui al c.3. 
Bando di concorso sussidi scolastici in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. ed iscritti ex-
Ipost deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo 2014. Titolare del diritto si intendono il 

dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e il dipendente ex-IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 
della l. 208/1952, deceduto in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, che "genera" il diritto alla 
prestazione. È indetto per l’anno scolastico e accademico 2014/2015, in favore degli 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 l. 208/1952, deceduti in attività 
di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, un concorso per il conferimento dei seguenti sussidi scolastici: n. 20 
Sussidi per l’iscrizione e la frequenza di asili nido e scuola materna n. 30 Sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
primaria (elementare) n. 30 Sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media) n. 50 Sussidi per 
l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (media superiore) n. 65 Sussidi per l’iscrizione o la frequenza 
di corsi universitari di laurea.  
Per gli ulteriori dettagli collegarsi via internet al sito Inps: Home > Concorsi e Gare > Iniziative welfare, assistenza e mutualità  
Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi Nuovi   
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LE NOVITA’ 2015 

 

Nel sito web dell’INPS sezione riservata alle iniziative 
di welfare ex IPOST sono visionabili i dettagli relativi 
ai bandi scaduti ed in lavorazione, a fianco riepilogati. 

L’indirizzo cui collegarsi via internet è: 

https://www.inps.it/ Home > Concorsi e Gare > 

Iniziative welfare, assistenza e mutualità > 
Concorsi welfare, assistenza e mutualità >  

Le ulteriori novità proposte ai dipendenti di Poste 
italiane risultano essere le iniziative in corso: 
“Contributo gravi malattie, Handicap grave e 
Sussidi scolastici a favore degli orfani dei 
dipendenti del Gruppo Poste” (vedi tabella 
sottostante). 

Per ulteriori dettagli collegarsi via internet al sito Inps: 

Home > Concorsi e Gare > 
Iniziative welfare, assistenza e mutualità  
Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi Nuovi 

 

 

https://www.inps.it/portale/default.aspx
https://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=13
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&lastMenu=9653&iMenu=1&p4=2
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b&lastMenu=9655&iMenu=1&p4=2
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https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b&lastMenu=9655&iMenu=1&p4=2
https://www.inps.it/portale/default.aspx
https://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=13
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&lastMenu=9653&iMenu=1&p4=2
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