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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
ISCRITTI EX ENAM(docenti sc.infanzia e primaria)
e DIRIGENTI SCOL. ( provenienti dall'ex ruolo di direttori didattici)
in caso di malattia con riduzione dello stipendio al 50% oppure allo 0%

possono richiedere l'Assegno integrativo per malattia
per assenze malattia non oltre i 12 mesi precedenti la data della domanda

COME RICHIEDERE  L'ASSEGNO



Sono iscritti all'Assistenza Magistrale (Gestione ENAM) gli insegnanti di

scuola statale dell'infanzia e primaria a tempo indeterminato,

 i dirigenti scolastici provenienti dall'ex ruolo di direttori didattici 

L'ex ENAM è ora gestita dall'INPS
Esaminando un cedolino di stipendio del predetto personale
si rileva la trattenuta mensile pari allo 0,80% della sola voce "STIPENDIO"

Trattenuta ENAM   stipendio € 1.919,74*0,80%= € 15,36
Tra le prestazioni erogate dall'INS -gestione ex ENAM- è presente

l'Assegno integrativo per malattia Gestione Assistenza Magistrale 



ASSEGNO INTEGRATIVO PER MALATTIA
dal sito web dell'INPS:



N O T A

Come si può notare anche se l'ISEE supera € 24.000

compete SEMPRE  un importo di assegno integrativo



Quando lo stipendio si riduce al 50% o viene sospeso?

L'ARAN nella Raccolta sistematica delle disposizioni 

contrattuali del Comparto Scuola precisa:



..quindi…..

nei 6 mesi di malattia con stipendio al 50%

e nei periodi in cui lo stipendio è sospeso (0%)

è corrisposto ,previa domanda, dall'INPS (GEST.EX ENAM)

l'Assegno integrativo per malattia Gestione Assistenza Magistrale 

Al termine di questa scheda sono riportati i links

per scaricare il  relativo REGOLAMENTO

ed il modulo domanda  necessario "EN020".

….da ricordare………

OGNI DIRITTO NON CONOSCIUTO È…….. UN DIRITTO NEGATO



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

REGOLAMENTO https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Regolamento_per_la_concessione_dell_Assegno_integrativo_per_malattia.pdf

MODULO EN020 https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=679&idl=1

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

alle ore

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno

mercoledì 25 settembre 2019 16:40:54


