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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I contributi erogati per i servizi educativi delle/i figlie/i minori del personale in
servizio possono essere di due tipologie:
- contributi per asili nido (strutture prima infanzia);
- borse di studio finalizzate alla frequenza delle strutture educative per
l’infanzia (scuole materne) e alle strutture educative previste per
l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla normativa vigente.
Tali contributi vengono erogati anche alle/gli Assegniste/i, alle/i Borsiste/i e
alle/i Dottorandi (solo se in possesso di Borsa di Studio erogata dall’Ateneo).
Annualmente l’Ateneo pubblica la Circolare indicando tempi e modalità con le
quali presentare la richiesta. In occasione della domanda va presentata la
seguente documentazione:
attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;

documento di identità

attestazione (oppure in alternativa l’autocertificazione, tramite la

dichiarazione sostitutiva di notorietà) della struttura educativa relativa
all’avvenuta iscrizione e alla frequenza, con indicato il periodo di permanenza
se trattasi di struttura per la prima infanzia.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosa Nardelli
ACCESSIBILITÀ
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30
EFFICACIA E TEMPESTIVITÀ
Le domande sono presentate tramite la piattaforma utilizzata per la richiesta
del beneficio.
L’erogazione dei contributi avviene con le modalità esplicitate nella Circolare
che annualmente viene inviata a tutte/i le/i destinatarie/i e nel Regolamento
apposito.
La domanda viene redatta con procedura telematica tramite sito intranet
gebes, definita nella Circolare. La documentazione da allegare alla domanda è
caricata contestualmente durante la procedura informatizzata.
La procedura di richiesta di erogazione del contributo inizia con l’invio della
Circolare e termina come previsto nel Regolamento e nella Circolare.
Dopo gli opportuni accertamenti e verifiche previste dalla normativa, vengono
effettuati i calcoli e pubblicata la graduatoria.
Il tempo di risposta può variare in relazione alla tipologia di attività e di
richiesta. Viene garantita, comunque, la risposta entro i 30 gg.
Tempi medi di risposta: 2 giorni, salvo festivi infrasettimanali
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TRASPARENZA
Le informazioni sono pubblicate nel Regolamento presente sia nel sito di
Ateneo al link: http://www.unipd.it/servizi-sociali-educazione-trasporti sia nel
sito intranet presente nella Circolare inviata a tutte/i le/i destinatarie/i.

