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NOTA INFORMATIVA 

Padova, 21 luglio 2020 

Prot.  344662        Tit.    VII   Cl.  10     Fasc. 14 

 

OGGETTO: Richiesta di contributi per frequenza servizi educativi anno scolastico 2019-2020. 
 

   Vi comunico che, dal 1° al 30 settembre 2020, sarà possibile presentare la richiesta di contributi per 
servizi educativi relativi all’anno scolastico 2019-2020. Tali contributi, spettanti per i figli minori dei destinatari 
della presente nota ed erogati al fine di agevolare la conciliazione delle esigenze familiari con quelle 
lavorative, si distinguono in:  
- contributi per strutture prima infanzia (asili nido);  
- borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative, dall’infanzia (scuole materne) fino 
all’adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente ovvero fino ai 16 anni compiuti entro 
l’anno 2019.  
Il limite massimo di  I.S.E.E per accedere al contributo è pari ad € 30.000. 
Il contributo previsto dal regolamento verrà proporzionato al periodo di frequenza scolastica 
settembre 2019 - febbraio 2020 salvo la dimostrazione di aver pagato le rette dei mesi successivi. 
In tal caso, unitamente alla domanda, dovranno essere allegate, in formato file pdf o jpeg, le ricevute relative 
ai pagamenti effettuati avendo cura di conservare le ricevute originali delle quali l’amministrazione potrà 
richiede l’esibizione nell’ambito delle attività di controllo successivo. 

 
   Come previsto dal “Regolamento per l’erogazione di contributi per servizi educativi”, (reperibile al 

link: https://www.unipd.it/regolamenti-personale-tecnico-amministrativo-dirigenti), il richiedente dovrà essere 
in possesso dell’attestazione I.S.E.E. 2020. 

 
Le richieste devono essere presentate unicamente on line dal sito intranet Ufficio trattamenti 

economici e welfare - Settore Welfare  
La procedura richiede 

1) identificazione tramite SSO (SINGLE SIGN ON) 
2) scelta della voce BENEFITS / RICHIESTA CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI  
3) inserimento dei dati e dell’attestazione I.S.E.E. 2020 
4) verifica dei dati presenti a sistema e, nel caso in cui si riscontrassero inesattezze, 

inserimento delle modifiche, cliccando sull’apposito tasto indicato in fase di compilazione  
5) conferma della domanda, il sistema provvederà alla protocollazione automatica della 

domanda. 
 

 Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre i termini fissati e/o prive della 
documentazione richiesta e che le dichiarazioni fornite saranno oggetto di controlli a campione. 

 
L’Ufficio Trattamenti economici e welfare – Settore welfare (tel. 049/8273206-3286-3952; e-mail: 

welfare@unipd.it) resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni. 
 

Cordialmente. 
                                                                                                                La Dirigente 
                                                                                                  Dott.ssa Anna Maria Cremonese  
                                                                                             Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.L.gs n.82/2005 e s.m.i. 
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