
                Coordinamento donne e pari opportunità
            

                    PUBBLICATO IL BANDO A FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI

Il 14 giugno l''Inps ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi 
per l'infanzia previsti  dalla Legge n 92 ,che introduce la possibilità di richiedere un contributo 
economico per l'acquisto di :
- servizio di baby-sitting 
- per sostenere gli i costi dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati, in questo caso in 
alternativa al congedo parentale 

Possono presentare domanda ; 
- le madri lavoratrici ( anche adottive o affidatarie,)sia dipendenti che iscritte alla gestione separata 
che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo per maternità 
obbligatorio;  lavoratrici che hanno diritto al congedo di maternità obbligatoria per le quali la data 
presunta dl parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando 

- lavoratrici che abbiano usufruito ,in parte del congedo parentale: in questo caso il contributo potrà 
essere richiesto per i mesi di congedo non ancora usufruiti ,il contributo non può essere chiesto per 
frazione di mese.

I contributi ,di importo pari a 300 euro mensili,saranno erogati per un massimo di sei mesi ,in 
alternativa all'utilizzo del congedo parentale al quale la lavoratrice deve rinunciare.
Alle lavoratrici a part-time,spetta un contributo nella misura  riproporzionata.

Il beneficio può essere richiesto sia come genitore anche per più figli(in questo caso si deve 
presentare domanda per ogni figlio) che come gestanti ( in caso di gravidanza gemellare si deve 
presentare domanda per ogni nascituro).

MODALITA' DI EROGAZIONE

Per la fruizione dei servizi per l'infanzia può esserci il pagamento diretto alla struttura scelta  dietro 
presentazione da parte ella struttura della documentazione che attesta la fruizione del servizio.

Per il servizio di baby-sitting,attraverso dei buoni lavoro, i voucher saranno ritirati dalle lavoratrici 
che ne hanno diritto presso le sedi INPS territoriale in base al domicilio dichiarato dalla madre  e 
possono essere ritirati con cadenza mensile o in un'unica soluzione.
 



COSA DEVE FARE LA LAVORATRICE

Prima dell'inizio della prestazione di baby sitting la madre deve effettuare la comunicazione di 
inizio prestazione,indicando oltre il proprio codice fiscale ,il codice fiscale di chi presta lavoro ,il 
luogo di svolgimento della prestazione  e le date presunte di inizio e fine attività ,si possono 
utilizzare i seguenti canali:

      _    il contact center INPS/INAIL
− il numero di fax gratuito INAIL  800.657657,utilizzando il modulo che si torva sul sito Inail
− le sedi INPS

le stesse modalità devono essere utilizzate nei casi di variazione o modifica delle date previste e in 
caso di annullamento della prestazione .

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà costruita in base ai seguenti criteri:
ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) relativo al nucleo famigliare ,la 
graduatoria sarà pubblicata dall'INPS  entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione della 
domanda sul sito www.INPS.IT
La dichiarazione ISEE deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Inps,può essere 
portata al CAF-CISL  convenzionato che provvederà alla trasmissione .

Le domande vanno presentate via telematica all'Inps dalle ore 11 del 1 luglio 2013 fino al 10 luglio 
2013 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La lavoratrice deve indicare tutti i dati richiesti dall'Inps e specificati nel bando .La domanda va 
presentata all'Inps esclusivamente attraverso il canale WEB -servizi telematici accessibili dal 
cittadino  attraverso il PIN  .
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 11 del giorno 1 luglio 2013 fino al giorno 10 
luglio 2013

a cura del coordinamento donne e pari opportunità  Cisl-Lombardia 

http://www.INPS.IT/

