
 

 

 

 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE – ANNO I N.10 – 05/09/2014 

Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio a suo tempo seguito per la corresponsione 
degli assegni familiari – 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, oppure 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 competono le borse di studio previste dall’art. 62 del C.C.N.L. 19.1.2012. 

       TIPOLOGIE DI SCUOLE PROVVIDENZE 
   PREVISTE 

         RICHIESTA 
       DELLA DOMANDA 

           DATA 
        PAGAMENTO 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 

       74,89         Dal 15/07 al 30/09 Stipendio di OTTOBRE  
dell’ anno in cui si è concluso 
l’ anno scolastico di riferim. 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 
 
MAGGIORAZIONE FUORI SEDE 
 

      105,87 
 
 

        51,65 

        Dal 15/07 al 30/09 Stipendio di OTTOBRE  
dell’ anno in cui si è concluso 
l’ anno scolastico di riferim. 

UNIVERSITA’ PRIMO ANNO  
ANTICIPO 

       116,20          Dal 1/10 al 30/11 Stipendio di DICEMBRE  
dell’anno di iscrizione. 

UNIVERSITA’ PRIMO ANNO  
SALDO 

       100,71  Stipendio di MARZO 
Dell’anno successivo a quello  
Accademico di riferimento. 
 

UNIVERSITA’ ANNI SUCCESSIVI 
anni di corso successivi al  
primo presso le facoltà sopra 
indicate che abbiano acquisito almeno 
 40 almeno 40 crediti formativi alla  
fine della sessione d’esami dell’anno 
accademico di riferimento nonché 
agli iscritti al primo anno della c.d. 
 laurea specialistica. 
 

 
 
 
 

       216,91 
 

 
          Dal 1/12 al 28/2 

 
 

Stipendio di MARZO 
Dell’anno successivo a quello  
Accademico di riferimento. 

 

MAGGIORAZIONE FUORI SEDE         77,47  Con lo stipendio di  
MARZO unitamente all’importo  
a conguaglio 

 
Le provvidenze in argomento sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio 
erogate/riconosciute per lo stesso evento anche da soggetti terzi. 

Sono ammessi a fruire di tali borse anche i figli o persone equiparate a carico del coniuge del dipendente secondo il predetto 
criterio sempre purché non beneficino di altre forme di concorsi di spesa o borse di studio.  

Sono erogabili per un numero di anni non superiore alla durata del corso legale degli studi previsto dai rispettivi 
ordinamenti. 

 
 

Realizzato dall’Associazione FALCRI Intesa Sanpaolo    –   www.falcri-is.org  - 

http://www.falcri-is.org/

