
 
  CONCORSO SPESE DIDATTICHE PER I FIGLI DEGLI 

OPERAI EDILI ISCRITTI ALLA EDILCASSA DI BASILICATA 
VALE SOLO PER LA PROVINCIA DI MATERA 

 
La EDILCASSA di Basilicata, nell’ambito delle finalità per cui è stata 

costituita, corrisponde un rimborso per spese didattiche per studenti e scolari, figli di 
operai edili iscritti ed in regola con i seguenti requisiti: 

Essere dipendenti di Imprese iscritte ed in regola con le norme previste dal 
Regolamento della EDILCASSA DI BASILICATA  
 
 

DETERMINAZIONE  CONTRIBUTO 
 
 

Euro 50,00  Per gli scolari che nell’anno scolastico 2021/2022 

Scuola Elementare frequentano una delle cinque classi della SCUOLA 
ELEMENTARE. 

 
Euro 100,00  Per gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 

Scuola Media Infer. frequentano, per la prima volta, una delle tre classi della 
SCUOLA MEDIA INFERIORE. 

 

 

Euro 150,00  Per gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 

Scuola Media Super. frequentano, per la prima volta, una delle classi della 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE.  

 

 

Euro 200,00  Per gli studenti che nell’anno accademico 2021/2022 

Università frequentano un corso di studi UNIVERSITARIO e che 
abbiano superato almeno 3 esami nell’anno accademico. 

 
    % 
 
 Potranno beneficiare del contributo tutti coloro che ne faranno richiesta entro il 

termine di scadenza del presente bando ed in presenza dei relativi requisiti. 
 Sono esclusi i lavoratori con figli studenti universitari fuori corso. 
 



La domanda redatta su apposito modello predisposto dall’EDILCASSA di 

Basilicata dovrà pervenire alle rispettive sedi di Matera o Potenza entro il 

31/03/2022 con i seguenti allegati in carta semplice: 

 
1) – Stato di famiglia (rilasciato dal Comune carta semplice); 
 
2) – Certificato di frequenza anno scolastico 2021/2022 (rilasciato dalla scuola in carta    

semplice); 
 

 
3) - Per l’Università: 

 
a) elenco esami sostenuti; 
b) copia del piano di studi; 

 
I suddetti certificati devono essere rilasciati dalla facoltà in carta semplice                                            
da cui risulti l’anno di iscrizione. 
NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI 

 
 
 
 

Il Presidente       Il Vice Presidente    
Egidio DE MARCO                    Gianfranco MARTINO              

 
 
Matera, 08 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 


