SUSSIDI E BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2021/2022
A FAVORE DEI FIGLI DI OPERAI EDILI E DEI LAVORATORI STUDENTI ISCRITTI
ALLA CASSA EDILE DI CAGLIARI E DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Art. 1. La Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale, allo scopo di premiare lo spirito di sacrificio dei
giovani studenti e nel contempo dare un contributo all'onere che le famiglie degli operai edili
sostengono per mantenere i propri figli agli studi, istituisce i seguenti "sussidi" e "borse di studio"
per l'anno scolastico 2021/2022, le cui provvidenze saranno liquidate sulla base di graduatorie di
merito, in coerenza con le compatibilità di bilancio dell’ente:
a) sussidio di studio di € 130,00 per i figli di operai edili che abbiano frequentato nell'anno
scolastico 2021/2022 una delle tre classi della scuola media inferiore ed abbiano conseguito la
promozione alla classe successiva; lo stesso sussidio sarà concesso ai lavoratori che
conseguiranno la licenza elementare (corso di scolarizzazione) o la licenza media (150 ore).
b) borse di studio di € 207,00 per i figli di operai edili che abbiano conseguito nell'anno scolastico
2021/2022 e nella prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti di istruzione
media superiore, con la media non inferiore al 7. Non verranno computate, ai fini del
raggiungimento della media, le votazioni riportate nelle materie relative alle discipline religiose
e il voto c.d. di condotta.
c) borse di studio di € 285,00 per i figli di operai edili che abbiano conseguito nell'anno scolastico
2021/2022 la maturità, con la media non inferiore a 70/100.
d) borse di studio di € 360,00 per i figli di operai edili iscritti in qualsiasi facoltà universitaria
nell'anno accademico 2021/2022 che abbiano superato i 4/5 dei crediti relativi all’anno
accademico 2021/2022 e agli anni precedenti (60 crediti per anno accademico, con il nuovo
ordinamento).
e) borse di studio di € 500,00 per i figli di operai edili che nell'anno accademico 2021/2022 abbiano
conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea triennali o di 1° livello a
tempo pieno o a tempo definito (max 4 anni), corsi di laurea specialistica o di 2° livello.
f) borse di studio di € 1.000,00 per i figli di operai edili che nell'anno accademico 2021/2022
abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea quinquennali
e/o a ciclo unico e/o magistrale.
g) borse di studio di € 310,00 per i figli di operai edili che abbiano conseguito nell'anno scolastico
2021/2022 e in prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti tecnici per
geometri o periti edili, con la media non inferiore al 7. Non verranno computate, ai fini del
raggiungimento della media, le votazioni riportate nelle materie relative alle discipline religiose
e il voto c.d. di condotta.
h) borse di studio di € 570,00 per i figli di operai edili che abbiano conseguito nell'anno scolastico
2021/2022 la maturità tecnica di geometri o periti edili, con la media non inferiore a 70/100.
i) le borse di studio di cui ai punti b)-c)-d)-e)-f)-g) sono estese anche ai lavoratori edili studenti,
che abbiano conseguito la promozione e/o la laurea.
j) le borse di studio di cui ai punti b)-c)-d)-f)-g) sono estese ai figli degli operai edili e lavoratori
studenti portatori di handicap (l. 104/1990 e succ. mod.), che abbiano conseguito la promozione.
Art. 2. Per concorrere ai "sussidi" e "borse di studio", gli interessati devono compilare ed inoltrare la
domanda sugli appositi moduli, disponibili presso la sede della Cassa Edile di Cagliari e Sardegna
Meridionale o nel sito internet http://www.sbccagliari.it/, allegando i seguenti documenti:
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1) Stato di famiglia.
2) Certificato scolastico in originale o copia autenticata, attestante l’avvenuta promozione, per il
corso di scolarizzazione o per la scuola media inferiore.
3) certificato scolastico attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2022/2023.
4) Certificato scolastico, come sopra, con relativa votazione, per tutte le altre scuole.
5) Certificato rilasciato dall'Università dal quale risulti:
- anno d’iscrizione;
- gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti;
- nel caso di laurea triennale: dichiarazione scelta tempo pieno (3 anni) o tempo definito (max
4 anni).
6) Certificato di laurea con votazione.
Art. 3. Il lavoratore deve risultare alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile secondo le
seguenti modalità:
- scuola media inferiore, corsi di scolarizzazione ed istituti di istruzione media superiore: il
lavoratore deve essere in forza al 30.06.2022 ovvero alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda;
- corsi universitari: il lavoratore deve risultare in forza al 30.09.2022 ovvero alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda;
- laurea: il lavoratore deve risultare in forza al giorno di conseguimento della laurea ovvero alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e versamento
degli accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Art. 4. La graduatoria dei concorrenti terrà conto di tutti gli elementi risultanti dai certificati di cui sopra,
con particolare riguardo alla votazione ottenuta ed al carico familiare. La Cassa Edile si riserva,
comunque, di decidere, compatibilmente con le disponibilità di gestione.
Art. 5. Le domande dovranno pervenire, a pena di decadenza, complete della relativa documentazione,
alla Cassa Edile, entro e non oltre le seguenti date:
-

30 Settembre 2022, per gli studenti del corso di scolarizzazione, della scuola media inferiore o
di istituto superiore;
20 Novembre 2022, per gli studenti universitari;
3 mesi dal conseguimento della laurea, per i neo laureati. Le domande di laurea verranno
esaminate a seguito della scadenza del bando di concorso (30 giugno 2023).

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO O INCOMPLETE ALLA DATA DI SCADENZA
Il personale delle Cassa Edile sarà lieto di fornire personalmente, telefonicamente (070/3423001)
o attraverso email (lavoratori@cassaedilecagliari.it) gli eventuali chiarimenti che si dovessero
rendere necessari.
Cagliari, 13 luglio 2022
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