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Circ. n. 426 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Cassa Edile _ Bando di concorso per l’attribuzione di sussidi e di borse di 

studio 

 
 

La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza propone un Bando di concorso per l’attribuzione di 

sussidi e di borse di studio.  

L’associazione ha deliberato di conferire per l'anno scolastico 2018 – 2019:  

a) n. 470 sussidi di €. 284,05 ciascuno per studenti iscritti alla scuola media superiore 

(Liceo Classico, Scientifico, Artistico, Musicale, Istituto Magistrale, Professionale 

riconosciuti od altre scuole di grado equipollente che consentano l'accesso all'Università) 

e per gli iscritti al 1° anno di Università per un totale di Euro 133.503,50; 

b) n. 25 Borse di studio di €. 774,69 per studenti delle scuole medie superiori, (escluso 

l’anno di qualifica professionale e di maturità) che risultino promossi, ed iscritti all'anno 

successivo, con una votazione media non inferiore a 8/10; 

c) n. 12 Borse di studio di €. 1.032,91 ai diplomati (che non proseguano gli studi) con 

votazione non inferiore a 80/100; 

 

Il concorso è riservato agli studenti operai edili, ai figli ed equiparati di operai edili che alla data 

del presente bando siano iscritti alla Cassa Edile da almeno un anno, nei confronti dei quali 

risultino regolarmente versati, per almeno sei mesi nell'anno precedente, sia l'inoltro della 

domanda sia il contributo, comprensivo delle quote di adesione contrattuale, i compensi per 

gratifica natalizia e ferie, le maggiorazioni per l’A.P.E., Oneri Mutualizzati e T.F.R. 

Le candidature, corredate di tutti i documenti (allegato n. 1), dovranno pervenire alla sede 

della Cassa Edile Via Quarello 19 – 10135 - Torino entro la fine del mese di maggio 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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