
 

 

 

 

 

 

 

Borse Studio a favore dei figli dei dipendenti 

 
 

Introduzione  
Sono previste dal nostro Contratto Nazionale alcune provvidenze annuali 

per i figli che frequentano: 

● la Scuola secondaria di primo grado (medie inferiori) dal 1° al 

3° anno. 

● la Scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) dal 

1° al 5° anno. 

● l’ Università – iscrizioni al 1° anno, conguaglio del 1° anno e 

anni successivi 

A chi sono rivolte? 

Hanno diritto alle provvidenze: 

• le colleghe ed i colleghi con figli (o equiparati) a carico 

• le colleghe ed i colleghi con figli a carico del coniuge ovvero unito 

civilmente, anche se separato, (il quale non fruisce di provvidenze 

analoghe), secondo il criterio seguito per l’individuazione dei 

titolari del diritto agli assegni familiari 
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I figli devono risultare essere: 

• Iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di 

istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, 

pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al 

rilascio di titoli di studio legali. 

• Iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà 

legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad 

ogni effetto di legge, che siano frequentate sia in modalità full-

time che in modalità part-time. 

 

Le provvidenze in argomento sono incompatibili con 

eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di 

studio erogate/riconosciute da soggetti terzi. 

 

 

 

Regole generali di erogazione 
Le borse studio vengono riconosciute con le seguenti modalità: 

 

1) Per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado (ex medie e superiori) a condizione che  

 

• Gli studenti beneficiari siano stati promossi 

• Gli studenti beneficiari abbiano un’età minore o uguale a 21 

anni al momento dell’erogazione della borsa studio. 
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2) Per gli studenti universitari a condizione che: 
 

• Gli studenti beneficiari abbiano acquisito almeno 40 crediti 

formativi alla fine della sessione di esami dell’anno 

accademico di riferimento. 

• lo studente deve aver frequentato un anno regolare di corso 

(non fuori corso/ripetente) 

• Gli studenti beneficiari abbiano un ‘età minore o uguale a 26 

anni al momento dell’erogazione della borsa studio. 

Il collega inoltre dovrà risultare in servizio al momento della maturazione 
del diritto. 

 

Quanto e quando viene riconosciuto? 

Le borse studio sono erogabili per un numero di anni non superiore 

alla durata del corso legale degli studi previsto dal rispettivo 

ordinamento e sono messe in pagamento annualmente con lo 

stipendio: 

a) del mese di ottobre dell’anno in cui si è concluso l’anno 

scolastico di riferimento a favore degli studenti della scuola 

secondaria di primo grado per un importo pari a 74,89 euro 

e a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado per un importo pari a 105,87 euro; 

b) del mese di dicembre dell’anno d’iscrizione a favore degli 

studenti che frequentano, per la prima volta, il primo anno di 

università e viene erogato un importo pari a 116,20 euro; 

c) del mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di 

riferimento, a favore degli studenti universitari iscritti al primo 

anno e ad anni successivi al primo, nonché agli studenti 

iscritti al primo anno della laurea specialistica viene erogato 

l’importo di 216,91 euro. 

Nota Bene: nell’anno successivo a quello d’iscrizione al primo 

anno accademico universitario, nel mese di marzo verrà 

erogato l’importo di 100,71 euro pari alla differenza tra 

l’importo spettante per ogni anno accademico (pari a 216,91 

euro) e quello erogato a dicembre previsto per l’iscrizione (pari a 

116,20 euro). 
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Maggiorazioni contrattuali  

Il Contratto Nazionale prevede maggiorazioni nel caso in cui lo studente 

debba seguire i corsi in una località diversa dal comune di residenza della 

famiglia per mancanza di scuole o università del tipo prescelto. 

Tali maggiorazioni, corrisposte al massimo per la durata legale del corso 

di studio previsto, sono pari a: 

✓ Euro 51,65 per la scuola secondaria di secondo grado 

✓ Euro 77,47 per l’Università 

 

Modalità di Richiesta 
Per poter effettuare la richiesta delle Borse Studio occorre utilizzare la 

relativa procedura “Borse Studio Figli” disponibile nella sezione Servizi 

Amministrativi su #People al seguente percorso: 

 

#People -> Servizi amministrativi -> Richieste amministrative  

-> Borse di studio figli 
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Le domande possono essere inserite in periodi specifici dell’anno in base 

alla tipologia di borsa di studio che si vuole richiedere: 

• Da metà luglio a fine settembre per le richieste relative alla 

scuola secondaria di primo e secondo grado. 

• Dai primi di ottobre a fine novembre per le richieste relative 

all’iscrizione al 1° anno di università. 

• Dai primi di novembre a fine febbraio (dell’anno successivo a 

quello di riferimento) per le richieste relative agli anni accademici 

successivi al primo. 

 

 

Varie 
 

Nel caso in cui lo studente frequenti una Università all’estero, 

occorrerà produrre un certificato specifico che attesti: 

• i dati anagrafici dello studente 

• il titolo di studio che verrà acquisito al termine del percorso 

accademico 

• la durata del corso di laurea 

• il totale dei crediti da acquisire durante il percorso di studi 

• l’elenco degli esami sostenuti con i relativi crediti e le date di 

superamento 

• il totale dei crediti acquisiti 

Tale attestato dovrà essere rilasciato dall’Università stessa. 
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Quando si parla di familiare a carico si intende: 

1. che non abbia superato l'età anagrafica prevista (21° anno di età 

per le richieste relative alla scuola secondaria di 1° e 2° grado e 

26° anno di età per le richieste relative all’università) al momento 

della maturazione del diritto; 

2. non percepisca redditi personali mensili superiori ad un 

determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. 

Per verificare il limite si rimanda alla Circolare INPS avente quale 

oggetto: “Assegni Familiari e quote di maggiorazione di pensione 

per l’anno ….” (indicare l’anno di interesse ad es. 2021), paragrafo 

“Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento 

del diritto agli assegni familiari”.  

Per l’anno 2021 tale importo risulta essere: 726,11€ 

 

Il primo anno del corso di laurea specialistica è da considerarsi come 

un 4° anno in prosecuzione del percorso precedente e, di conseguenza, 

la relativa richiesta dovrà essere presentata secondo le regole previste 

per gli anni di corso successivi al primo. 

 

Non è prevista l’erogazione della borsa di studio se lo studente partecipa 

al progetto Erasmus. Questo in quanto il progetto in questione prevede 

il riconoscimento di un contributo incompatibile con la presente 

normativa. 
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Fonti normative 
 

● Art. 62 del CCNL 31.03.2015  

 

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti 
invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o 
scrivere direttamente al nostro  SPORTELLO NORMATIVA 

 

puoifarlosubitocliccando qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fabintesasanpaolo.eu/sportello-normativa/0/index.html
https://www.facebook.com/FABIIntesaSanPaolo

