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Direzione Centrale Credito e Welfare 

Assistenza Magistrale 

 

BANDO DI CONCORSO 

PRESTAZIONI SCOLASTICHE IN FAVORE DI ORFANI E CATEGORIE EQUIPARATE E PORTATORI DI  HANDICAP                              
ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 

L’INPS - Direzione Centrale Credito e Welfare mette a disposizione, per l’anno scolastico  2012-

2013, i seguenti benefici riservati agli orfani ed equiparati ed ai figli portatori di handicap degli 

iscritti all’Assistenza Magistrale: 

 ASSEGNI DI FREQUENZA IN FAVORE DI ORFANI DI ISCRITTO O DEL CONIUGE DI ISCRITTO E 
CATEGORIE EQUIPARATE; 
 

 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SOCIO-FORMATIVE E RIABILITATIVE IN FAVORE DI PORTATORI DI 
HANDICAP. 

 

I benefici sono concessi annualmente, nei limiti del budget previsto per la relativa voce di spesa 

del fondo per le prestazioni assistenziali ex Enam.   

ASSEGNI DI FREQUENZA 

1. Beneficiari. 

Sono beneficiari della prestazione gli orfani dell’iscritto e categorie equiparate. Rientrano in 

queste: 

 gli orfani del coniuge dell’iscritto; 

 i figli dell’iscritto non legalmente riconosciuti dall’altro genitore; 

 i figli di genitore dichiarato assente con sentenza definitiva o colpito da interdizione legale 

permanente; 

 i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente 

inabilità a proficuo lavoro; 

 i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l’atto di omologazione dello stato di 

separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell’altro genitore. 
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2. Condizioni per ottenere gli assegni di frequenza. 

 essere convivente e a carico del genitore superstite (si prescinde dalla convivenza per 

ragioni di studio e per altri gravi e documentati motivi). Gli orfani sono considerati a carico 

anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i 

limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico;  

 non usufruire di analogo beneficio, erogato da altro Ente; 

 essere iscritto e frequentare regolarmente, nell’anno scolastico 2012-2013, una delle 

istituzioni sopra indicate, non da ripetente. 

3. Entità dei benefici. 

Gli importi dei benefici, differenziati in  base all’importo dell’ultima Dichiarazione ISEE presentata 

e valida alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: 

 

Con valore ISEE                                      Importo 

da €. 0  a €. 21.000,00………………………  €. 450,00  

da €. 21.000,01  in poi..…………………….  €. 350,00    

 

CONTRIBUTI SOCIO-FORMATIVI E RIABILITATIVI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP 

 

1. Beneficiari. 

Figli ed orfani di iscritti, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, a carico 

e fino al compimento del 26° anno di età. Rientrano nelle scuole di formazione post-obbligo le 

categorie dei corsi scuole speciali, corsi propedeutici all’inserimento socio-lavorativo. 

2. Condizioni per ottenere contributi socio formativi riabilitativi in favore di portatori di 

handicap: 

 non usufruire di analogo beneficio erogato da altro ente; 

 essere iscritto e frequentare regolarmente, nell’anno scolastico 2012- 2013, una delle 

istituzioni sopra indicate. 

3. Entità dei benefici. 

Gli importi dei benefici, differenziati in  base all’importo dell’ultima Dichiarazione ISEE presentata 

e valida alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: 
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Asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di  I grado     
                                                             
Con valore ISEE                         Importo                                 
  
   
   Da €. 0 fino a €. 21.000,00………….€. 450,00  

   Da €. 21.000,01 in poi……….………..€. 350,00 

Scuole di formazione post-obbligo 

 
Con valore ISEE                   Importo                                  
  
    
Da €. 0 fino a €. 21.000,00………….€. 520,00                                                          

Da €. 21.000,01 in poi……….………..€. 430,00        

                                                       

I contributi formativi sono richiedibili, per la scuola secondaria di primo grado, fino alla 

frequenza del secondo anno. Sono alternativi agli assegni di frequenza e vengono concessi 

quando mancano le condizioni per l’accesso a tale beneficio.  

La domanda: modalità e termini di presentazione. 
 
Le domande relative al beneficio in oggetto devono essere redatte sul modello  scaricabile dal sito 
INTERNET dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) nella sezione “Assistenza magistrale”, voce “Concorsi e 
gare”. Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e 
indirizzi e-mail al fine di agevolare le comunicazioni istituzionali. Le domande devono essere 
sottoscritte e presentate o spedite dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza o dal genitore 
superstite, dal tutore o dallo stesso concorrente laddove maggiorenne, a mezzo raccomandata 
A/R, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2013, alla Sede territoriale o 
provinciale INPS – gestione ex Inpdap - di riferimento dell’iscritto, se in servizio, o di residenza se 
in quiescenza o deceduto.  Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. 
Non è possibile presentare domanda per più di un beneficio a concorso. Nel caso di presentazione 
di più istanze verrà ammessa esclusivamente quella istruita per prima dalla sede competente.  
La compilazione del modello di domanda comprende le autocertificazioni previste dagli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ad eccezione dei certificati medici e sanitari.  
I concorrenti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legga 104 del 1992, o i loro genitori o 
tutori, dovranno allegare alla domanda la certificazione comprovante tale requisito. In caso di 
mancata presentazione dei prescritti documenti la domanda sarà definita con esito negativo. 
 
 Accertamenti 
 
Le sedi provinciali INPS Gestione ex Inpdap effettuano i controlli a campione - ai sensi dell’art. 71, 
comma 1, del citato DPR n. 445 del 2000 - e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. A tal fine il richiedente 
dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i 
dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.  Ai sensi dell’art. 34, commi 5 
e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è cura l’Agenzia delle Entrate procedere con 
l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in 
sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria. Ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3 della legge n. 122 del 30 luglio 2010, 
l’INPS – Gestione ex Inpdap - comunica a suo apposito ufficio, dopo l’elaborazione della 
graduatoria, l’elenco dei soggetti beneficiari e il corrispondente valore ISEE utilizzato per 
l’ammissione al beneficio. L’ l’INPS, di concerto con l’Agenzia delle Entrate rileva, eventualmente, i 
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soggetti che a causa di maggiori redditi accertati in via definitiva, non avrebbero potuto fruire 
della prestazione oggetto del presente bando di concorso, applicando, inoltre, una sanzione 
compresa tra i 500 e i 5.000 euro. L’INPS procede, di conseguenza, nei confronti dei soggetti sopra 
evidenziati, con la revoca e il recupero del beneficio concesso.  

Istanze di riesame 

Eventuali motivate istanze di riesame dell’esito della partecipazione al beneficio di cui al presente 
bando potranno essere presentate o spedite, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del 
concorso, alla Sede territoriale dell’ Istituto presso cui è stata inoltrata la domanda.  
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando.  
 

Note informative 

L’Attestazione ISEE necessaria per la partecipazione al concorso è quella valida alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda. 
L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di 
titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle 
previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della 
prestazione richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o 
svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto 
dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base 
alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo 
procedimento. I dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali indicati, 
organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale.  
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con 
particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro 
cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Per l’esercizio dei diritti di cui al 
predetto art. 7 i titolari rivolgono al Direttore dell’Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente alla 
definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, 
“Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Numero Verde gratuito 803164. 
 
 
Roma, 7 gennaio 2013 
          Il Dirigente Generale 
         Dr. Maurizio Manente 

          
 


