Premi Enasarco per diploma o laurea
di La Redazione (info@federagenti.org)
https://www.federagenti.org/notizie/premi-enasarco-per-diploma-o-laurea-5835

Domanda: Mia figlia si è laureata ad ottobre 2021, come posso richiedere il relativo contributo?
Risposta: Le confermiamo tale possibilità. la Fondazione ENASARCO, infatti, assegna Premi agli studenti (iscritti e figli di
iscritti) che nell’anno 2021 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato
italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di
Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.
Occorre distinguere nel suo caso se si tratta di laurea di 1° livello o specialistica in riferimento alle quali sono previste i
seguenti premi studio:
• n. 205 premi studio da Euro 700,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea di
primo livello” nel corso dell’anno 2021;
• n. 180 da Euro 1.000,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea specialistica” nel
corso dell’anno 2021;
Sono anche previsti:
• n. 455 premi di studio da Euro 100,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della
Scuola Secondaria di 1° grado “Licenza Media” al termine dell’anno scolastico 2020/2021;
• n. 400 premi di studio da Euro 500,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di
superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado “maturità” al termine
dell’anno scolastico 2020/2021;
• n. 1 premio di studio da Euro 5.000,00 per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica, anche mediante
convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell’anno
2021.
I premi studio sono riservati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4
trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
• figli a carico di iscritti in attività che alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico da parte del figlio sono in possesso
di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale
anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
• figli di agenti pensionati della Fondazione;
• orfani di agenti attivi al momento del decesso.
I partecipanti devono aver conseguito un diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell’anno 2021 con votazione
finale così determinata:
• non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
• non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
• non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
• non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica
La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente on-line. Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del
decesso ed i figli dei pensionati possono inoltrare le domande tramite PEC unicamente all’indirizzo
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco entro il
termine massimo del 30 giugno 2022.
Le sedi Federagenti rimangono a disposizione per assistervi durante l’espletamento di tutte le pratiche per richiedere le
prestazioni integrative di previdenza Enasarco.
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