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    Roma, 12 settembre 2012 
Prot. n. 372/2012       
         A TUTTE LE STRUTTURE 
             
         LL.SS  

 

BORSE DI STUDIO 
 
 

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ricordiamo che sia il CCNL del settore del 
Credito che quello del settore della Riscossione riconoscono ai figli (o equiparati) a carico delle 
lavoratrici e dei lavoratori bancari borse di studio annuali (il criterio per l’individuazione degli 
aventi diritto è il medesimo utilizzato per l’individuazione della titolarità del diritto agli assegni per il 
nucleo familiare). 

Le condizioni sono che i figli siano iscritti e frequentino regolari corsi di studio:  

 In scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o 
legalmente riconosciute, o abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale; 

 Di Laurea e Laurea Magistrale in Facoltà legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli 
laurea valide agli effetti di legge. 

Le borse di studio sono riconosciute nella misura di: 

Corso di Studi Borsa di studio Maggiorazione * 

Istruzione secondaria di primo 
grado (medie inferiori) 

€ 74,89  

Istruzione secondaria di secondo 
grado (medie superiori) 

€ 105,87 € 51,65 

Università € 216,91 € 77,47 

Università 1° anno 
Anticipo di 

€ 116,20 ** 
 

* La maggiorazione spetta in caso in caso di frequenza di scuole di istruzione secondaria di secondo 
grado o corsi universitari in località diversa da quella di residenza, per mancanza della scuola o facoltà 

del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia. 

 

** Trattasi di anticipo sulla borsa di studio piena (di € 216,91 più l’eventuale maggiorazione) che verrà 
compensato con l’erogazione della sola differenza all’acquisizione del diritto secondo i criteri esposti di 

seguito. 



 
 

Le indennità spettano: 

 per un numero di anni corrispondente a quello della durata legale del corso di studi; 
 agli studenti di scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato 

l’anno scolastico; 
 agli studenti universitari che abbiano ottenuto almeno 40 crediti formativi nella sessione di 

esami dell’anno accademico di riferimento. 

Possono beneficiare della borsa di studio anche gli studenti che risultino a carico del coniuge 
della/del lavoratrice/lavoratore del credito (purché non siano già beneficiari di analoghe 
provvidenze). 

Le indennità (incompatibili con altre forme di borse di studio o concorso spese) vengono 
corrisposte: 

 per gli studenti di scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, entro il mese di 
ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento; 

 per gli studenti universitari, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico 
di riferimento; 

 per gli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di Laurea, entro il mese di dicembre 
dell’anno di iscrizione. 

È necessario presentare domanda corredata da certificazione attestante il possesso dei requisiti. 

N.B: Le suddette condizioni possono variare in virtù di accordi integrativi aziendali, ai quali 
nell’eventualità si rimanda. 

Modello di domanda 

Di seguito, si propone un modello di domanda da utilizzare nel caso in cui non esista un modulo 

predisposto dall’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 settembre 2012      LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Fac-simile modello di domanda 
    (luogo)     ,     (data)___ 

Spett.le 
     (ragione sociale)__ 

 
Oggetto: domanda borsa di studio per figli studenti. 
 
Con la presente la/il sottoscritta/o __________________ , matricola ___________ in organico presso 
_________________, richiede ai sensi del CCNL la corresponsione della borsa di studio per contributo: 
 

 Studente scuola secondaria di primo grado (medie inferiori) 

 Studente scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) 

 Studente Universitario 40 crediti 

 Studente Universitario iscritto al primo anno 
 

per la/il figlia/o   ___(cognome)_____,   ___(nome)_____, nata/o a _    (luogo nascita)_  , il __(data nascita)____. 

Si allega: 

 Certificato attestante scrutinio anno scolastico 

 Certificato esami universitari superati e crediti formativi 

 Certificato iscrizione primo anno università 
 
Distinti Saluti,  
 

      (Firma)___ 

 


