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Borse di studio università per figli dei dipendenti pubblici 

Bando per 5.450 borse di studio da 1.000 e 2.000 euro, destinate ai figli e agli orfani dei dipendenti o 

pensionati pubblici, per percorsi universitari e post universitari relativi all’anno accademico 2015/2016. 

reperibile  nel sito INPS: 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46040%3b46041%3

b&lastMenu=46041&iMenu=13&iNodo=46041&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&ianno=0&inumeroe

lementi=12&itipologia=7&idettaglio=475  

Possono accedere al bando: 1) gli iscritti al Fondo Credito - la Gestione unitaria delle prestazioni credi-

tizie e sociali; 2) i pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici; 3) gli iscritti, dipendenti o pen-

sionati, alla Gestione Assistenza Magistrale - Ex ENAM. 

La scadenza per le domande online è fissata alle ore 12 del 27 febbraio 2018. Tutte le informazioni e 

le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando. 

Prestazioni ex INPDAP - ex ENAM per dipendenti pubblici 

Servizi e prestazioni INPS per i dipendenti pubblici: alcune indicazioni generali sulle opportunità. 

Per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) e per i gli iscritti all’ex ENAM (ente di assistenza magistrale per 

la scuola primaria e dell’infanzia), l’INPS ha mantenuto attive, attraverso il Fondo della gestione unita-

ria delle prestazioni creditizie e sociali, alcune iniziative di sostegno al reddito e di agevolazione alla 

formazione, già previste in precedenza dai due enti. 

Le prestazioni ex INPDAP sono finanziate con le quote del fondo credito (0,35%) presente tra le tratte-

nute previdenziali e assistenziali. Quelle ex ENAM sono finanziate dalla trattenuta ENAM (0,8%) 

prevista obbligatoriamente per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. 

Elenchiamo di seguito alcuni tra i principali servizi previsti, come la concessione di crediti, il sostegno 

al diritto allo studio, i contributi per l’assistenza. Sul sito INPS è comunque possibile verificare ulteriori 

iniziative che dovessero essere attivate. Tutti i bandi riservati ai dipendenti pubblici sono pubblicati nel-

la sezione: Concorsi welfare, assistenza e mutualità. 

 Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario (dipendenti pubblici) 

 Richiedere un piccolo prestito (dipendenti pubblici) 

 Richiedere un piccolo prestito agli iscritti d'ufficio alla Gestione Assistenza Magistrale (ex 

ENAM) 

 Contributo straordinario a iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

 Sostegno per la formazione scolastica dei dipendenti, dei figli e degli orfani (dipendenti pubbli-

ci) 

 Erogazione assegni di frequenza per figli e orfani di iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale 

(ex ENAM) 

 Assistenza domiciliare per pensionati e familiari (dipendenti pubblici) 

 Contributo per spese sanitarie per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

 Ospitalità presso "Case del maestro" per iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 
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