
Bando premi studio per conseguimento obiettivo scolastico/accademico 
 

Le domande per premio studio per conseguimento obiettivo scolastico/accademico di cui 

all’art.100 e seguenti del Programma delle Prestazioni Assistenziali 2022 consultabile sul sito 

istituzionale http://www.enasarco.it/ possono esser presentate entro il 30/06/2022.  

 

Possono richiedere i premi studio: 

✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una 

anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi 

obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che 

abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91; 

✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in 

possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da 

contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, 

e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91; 

✓ Figli degli agenti pensionati; 

 

✓ Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso. 

 

I partecipanti devono aver conseguito: 

✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell’anno 2021; 

✓ Votazione finale così determinata: 

- non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media; 

- non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità; 

- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello; 

- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica 

 

La richiesta potrà essere inviata esclusivamente on-line, attraverso l’area riservata inEnasarco. 

 

Solo in caso di presentazione da parte di orfani degli iscritti attivi al momento del decesso le 

domande possono essere inoltrate:  

- tramite PEC unicamente all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure; 

- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni 

Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.  

 

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide. 

 

Per ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione e assegnazione del 

contributo si consiglia di consultare il testo integrale del Programma delle prestazioni assistenziali 

2022 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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