
  
 

EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO 
PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI ISCRITTI 

E CONTRIBUTI PER LAVORATORI/STUDENTI 
 
  
La   EDILCASSA  DELLA  REGIONE  SARDEGNA,  nell'amb ito  dell'assolvimento  delle  
finalità  per  cui  è  stata costituita, bandisce c oncorso per l'assegnazione di  
Borse  ed  Assegni  di  studio  per  studenti  e  s colari, figli di operai edili  
iscritti alla Edilcassa, ed in regola con i seguent i requisiti:  
-  essere dipendenti  e aver lavorato,  nei dodici  mesi precedenti  la data  di  
emanazione del presente bando, presso Imprese iscri tte ed in regola con le norme  
previste dal regolamento della Edilcassa ed aver ma turato, nel medesimo periodo,  
un minimo di 300 ore di lavoro ordinario.  
ELENCO ASSEGNI E BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE:  
1) Per gli scolari  che nell'anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato,  con  
esito positivo la 5ª classe della SCUOLA PRIMARIA, un assegno di Euro 103,29#.  
2) Per  gli studenti che nell'anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato, con  
esito  positivo,  la Iª o  la IIª classe della  SCU OLA  SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO,  un assegno  pari  a Euro 103,29#; per gli s tudenti che nell'anno 
scolastico 2014/2015 abbiano  frequentato, con  esito positivo, la IIIª classe 
della SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO, un assegno  di studio di:  
   a) Euro 103,29# se il giudizio finale riportato è 6/10;  
   b) Euro 154,94# se il giudizio finale riportato è 7/10 oppure 8/10;  
   c) Euro 258,23# se il giudizio finale riportato è 9/10 oppure 10/10.  
3) Per gli studenti che nell'anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato, con-  
seguendo un esito positivo nella sessione estiva, u na classe del corso  di studi  
della  SCUOLA  MEDIA  SUPERIORE,  n. 85  borse  di  studio  da  Euro 154,94#  a  
Euro 413,17#, in base alla votazione riportata.  
4) Per gli studenti che nell'anno scolastico 2014/2015 abbiano conseguito il Di-  
ploma o la Maturità presso  un Istituto  di SCUOLA MEDIA SUPERIORE, n. 30  borse  
di studio da Euro 309,87# a Euro 413,17# in base al la votazione riportata.  
5) Per gli studenti che  nell'anno accademico 2014/2015 abbiano  frequentato  un  
corso  di  studi  UNIVERSITARIO,  n.  17 borse   di   studio  da  Euro 464,81#  a  
Euro 568,10# in base ai crediti maturati o agli esa mi sostenuti, ed alla 
votazione riportata.  
6) N. 6 borse di studio di Euro 619,75# ciascuna pe r gli studenti che  nell'anno 
accademico 2014/2015 abbiano frequentato un corso  di studi  universitar io, 
conseguendo la LAUREA.  
7) N. 2 borse di studio  dell'importo unitario di E uro 5.164,57# (cinquemilacen-
tosessantaquattro/57) per giovani diplomati nell'an no scolastico 2014/2015 pres- 
so un Istituto Tecnico per Geometri o PERITI EDILI che frequentino un corso an-
nuale di specializzazione in materie attinenti  il settore  delle costruzioni 
presso istituti o  Enti  di  Istruzione, pubblici  o parificati. L'importo  
suddetto verrà  proporzionalmente ridotto nel caso in cui la durata del corso 
fosse inferiore all'anno.  
8) N. 2 borse di studio dell'importo unitario di Eu ro 6.197,48# (seimilacentono-
vantasette/48) per giovani laureati nell'anno accad emico 2014/2015 nelle facoltà  
universitarie di  INGEGNERIA  o ARCHITETTURA  che f requentino un corso annuale 
di specializzazione post-laurea in materie attinent i il settore delle 
costruzioni presso  un istituto pubblico o parifica to. L'importo  suddetto  
verrà proporzionalmente ridotto nel caso in cui la durata del corso fosse 
inferiore all'anno.  
 9) Ai lavoratori studenti iscritti alla Edilcassa,  che nell’anno 2014/2015 
abbiano frequentato classi di Scuola Media Superior e o corsi di studio 
universitari, viene concesso un contributo pari a €  192,50 (centonovantadue/50) 
a condizione che: 



a)  siano dipendenti di imprese in regola con le norme del Regolamento della 
Edilcassa ed abbiano maturato un minimo di 300 ore di lavoro ordinario nei 
dodici mesi precedenti la data di emanazione del pr esente bando; 

b)  abbiano riportato un esito positivo determinato nel le modalità previste 
nei punti 3, 4, 5 e 6 del presente bando; 

c)  rispettino le date di presentazione delle domande d i cui ai punti 3, 4, 5 
e 6 del presente bando. 

GRADUATORIE:  
Per  le  borse di studio di cui ai punti 2), 3), 4) , 5), 6), 7) e 8), qualora il  
numero  delle  richieste  presentate  fosse superio re al numero delle erogazioni  
previste il Consiglio di Amministrazione adotterà i  seguenti criteri selettivi:  

a)  Verrà prescelta  la richiesta del lavoratore il cui  figlio/a vanti la 
maggiore votazione riportata; 

b)  A parità  di votazione riportata verrà  prescelta  la domanda  del 
lavoratore che abbia il maggior carico familiare;  

c)  A parità di votazione riportata e carico familiare,  verrà  prescelta  la  
richiesta del lavoratore che vanti  la maggiore anz ianità  di servizio 
presso la Edilcassa.  

Tutte  le  domande  tendenti a partecipare al sudde tto concorso, dovranno essere  
presentate  sugli appositi moduli predisposti dalla  EDILCASSA, entro e non oltre  
le seguenti scadenze:  
- 21/12/2015 per ciò che attiene le borse ed assegni di studio previste ai 
punti 1),2),3),4),7),8);   
- 21/12/2015 per ciò che attiene le borse di studio previste al  punto 5);  
- entro 2 mesi dal conseguimento della laurea per c iò che attiene le borse 
di studio previste al punto 6).  
Alle domande di partecipazione, dovranno essere all egati i seguenti documenti:  
- Certificato scolastico attestante l'esito consegu ito e  con riportata la vota-  
zione nelle varie materie di studio;  
- Stato di famiglia;  
- Per le borse  di studio di cui ai punti 5), certi ficato rilasciato  dalla 
facoltà da cui risultino il numero  degli esami sos tenuti e  superati  nell'anno  
accademico 2014/2015 e copia del piano di studi della facoltà frequentat a che 
comprenda gli esami da sostenere per ogni anno di c orso.  
Tutte le borse, gli assegni di studio ed i contribu ti ai lavoratori studenti di 
cui sopra, si intendono al netto delle ritenute di legge.  
  
     Cagliari, 28 Ottobre 2015 
  
            IL  VICEPRESIDENTE                          IL PRESIDENTE  
            (Enrico Cordeddu)        (Giorgio  Cong iu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spett.le  
EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA 
Viale Trieste, 172 
09123 CAGLIARI 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso per: BORSE E ASSEGNI DI STUDIO 2014/2015. 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………… Codice Fiscale………………………………..  

nato a …………………………………………in data……………………………residente a …………………………… 

in via ……………………………………………………………………………n. …………. Tel. ……………………. 

indirizzo di posta elettronica …..…………………………………………………………………………………………, 

rivolge domanda al fine di partecipare al concorso per borse ed assegni di studio per il proprio figlio/a 

…………………..………………………………………… che nell’anno scolastico 2014/2015 ha frequentato la classe 

………………………………………………………….…. ottenendo la promozione nella sessione di giugno 2015. 

 
          Firma del Lavoratore 

……………………  lì,  …………………….                                                               …………………………………… 

 
Alla presente domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
 
Certificato attestante la promozione e la votazione riportata nella sessione estiva: 

• per la 5ª classe della scuola primaria: Copia del Documento di Valutazione; 
• per la Iª e la IIª classe della scuola secondaria di primo grado: Copia del Documento di Valutazione; 
• per la IIIª classe della scuola secondaria di primo grado: Copia del Diploma di Licenza conclusiva del 

Primo Ciclo di Istruzione; 
• per la  Iª, la IIª, la IIIª e la IVª classe della scuola secondaria di secondo grado: Certificato attestante la 

promozione e la votazione riportata nella sessione estiva; 
• per la Vª classe della scuola secondaria di secondo grado: Certificato di Diploma conseguito a seguito 

di esame di stato.  
Stato di famiglia; 
Per i soli corsi universitari: 

• certificato rilasciato dalla facoltà da cui risultino gli esami sostenuti con esito positivo nell’anno 
accademico e gli esami previsti dal piano di studi. 

 
 
NOTA BENE: La presente domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 21/12/2015. Per i soli corsi di studio 
universitari, la presentazione della domanda deve essere effettuata entro la data del 21/12/2015. Per l’ottenimento della 
borsa di  studio inerente il conseguimento della laurea, la presentazione della domanda deve essere effettuata entro 2 
mesi dalla data di conseguimento della laurea. 
 
La presente domanda può essere trasmessa anche solo via posta elettronica al seguente indirizzo 
daniela.cherchi@edilcassasardegna.it 
 



 
Spett.le  
EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA 
Viale Trieste, 172 
09123 CAGLIARI 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso per: CONTRIBUTO A LAVORATORI/STUDENTI 2014/2015. 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………… Codice Fiscale………………………………..  

nato a …………………………………………in data……………………………residente a …………………………… 

in via ……………………………………………………………………………n. …………. Tel. ……………………. 

indirizzo di posta elettronica …..…………………………………………………………………………………………, 

rivolge domanda per l’ottenimento del contributo a lavoratori studenti per l’anno scolastico 2014/2015 avendo 

frequentato la classe …………………………………….…. ottenendo la promozione nella sessione di giugno 2015. 

 
            Firma del Lavoratore 

……………………  lì,  …………………….                                                                 ………………………………… 

 
 
Alla presente domanda vanno allegati i seguenti documenti:  
 
Certificato attestante la promozione e la votazione riportata nella sessione estiva: 

• per la 5ª classe della scuola primaria: Copia del Documento di Valutazione; 
• per la Iª e la IIª classe della scuola secondaria di primo grado: Copia del Documento di Valutazione; 
• per la IIIª classe della scuola secondaria di primo grado: Copia del Diploma di Licenza conclusiva del 

Primo Ciclo di Istruzione; 
• per la  Iª, la IIª, la IIIª e la IVª classe della scuola secondaria di secondo grado: Certificato attestante la 

promozione e la votazione riportata nella sessione estiva; 
• per la Vª classe della scuola secondaria di secondo grado: Certificato di Diploma conseguito a seguito 

di esame di stato.  
Per i soli corsi universitari: 

• certificato rilasciato dalla facoltà da cui risultino gli esami sostenuti con esito positivo nell’anno 
accademico e gli esami previsti dal piano di studi. 

 
 
NOTA BENE: La presente domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 21/12/2015. Per i soli corsi di studio 
universitari, la presentazione della domanda deve essere effettuata entro la data del 21/12/2015. Per l’ottenimento della 
borsa di  studio inerente il conseguimento della laurea, la presentazione della domanda deve essere effettuata entro 2 
mesi dalla data di conseguimento della laurea. 
 
 
La presente domanda può essere trasmessa anche solo via posta elettronica al seguente indirizzo 
daniela.cherchi@edilcassasardegna.it 


