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Borse di studio per corsi di lingua per figli di dipendenti pubblici 

È attivo il bando di concorso dell’INPS per 5.000 Borse di studio per la frequenza di corsi di lingua in Italia per il 

conseguimento della certificazione linguistica (QCER) in una delle lingue comunitarie, destinato a studenti che hanno 

frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria o la scuola secondaria di primo e secondo grado nel 2018/2019. Il 

contributo è riservato a figli o orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali. 

Le domande si presentano online sul sito INPS entro le ore 12 del 26 luglio 2018. Tutte le informazioni e le modalità 

per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando. 

Contributi e posti nei convitti per figli di dipendenti pubblici 

Sono attivi i bandi di concorso INPS per 1350 contributi a posti in convitti nazionali e per 468 posti nei convitti a ge-

stione diretta INPS, riservati ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione 

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o ex ENAM. 

I bandi sono destinati agli studenti che frequenteranno la scuola primaria e secondaria nell’anno scolastico 2019/2020. 

Le domande si potranno presentare online sul sito INPS a partire da lunedì 8 luglio 2019. La scadenza è fissata alle 

ore 12 del 25 luglio 2019. 

Prestazioni INPS (ex INPDAP - ex ENAM) per dipendenti pubblici 

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

maria e dell’infanzia), l’INPS ha mantenuto attive, attraverso il Fondo della gestione unitaria delle prestazioni credi-

tizie e sociali, alcune iniziative di sostegno al reddito e di agevolazione alla formazione già previste dai due enti.        

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

ziali e assistenziali. Quelle ex ENAM sono finanziate dalla trattenuta ENAM (0,8%) prevista obbligatoriamente per i 

docenti della scuola primaria e dell’infanzia. 

Tutti i bandi riservati ai dipendenti pubblici sono pubblicati nella sezione: Concorsi welfare, assistenza e mutualità.  

Elenchiamo di seguito alcuni tra i principali servizi e prestazioni previsti. Sul sito INPS è comunque possibile verifica-

re ulteriori iniziative che dovessero essere attivate. 

 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 pubblici) 

 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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