BORSE DI STUDIO FIGLI: ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Fino al 30 settembre è possibile presentare la domanda di borsa di studio per i figli che
nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato e superato classi della scuola media
inferiore e superiore. Per inoltrare la richiesta è necessario accedere a #People > Servizi
Amministrativi > Richieste amministrative > Borse di studio figli.

È importante ricordare che:
➢ la richiesta deve essere relativa alla classe frequentata e superata nell’ anno
scolastico 2021/2022 e non a quella che verrà frequentata a partire da settembre
2022
➢ potranno essere prese in considerazione solo le richieste che si troveranno nello stato
"INVIATA" entro il 30 settembre 2022.

Verificare lo stato della propria richiesta
È possibile farlo sempre da #People > Servizi Amministrativi:
➢ "INVIATA": la richiesta è stata regolarmente acquisita dalla procedura;
➢ "IN VERIFICA": l’ufficio Servizi Amministrativi del Personale sta eseguendo i consueti
controlli di congruità;
➢ "SOSPESA": perché la pratica possa proseguire il suo iter è necessario seguire le
istruzioni comunicate con apposita e-mail e che sono visibili nella procedura cliccando
sulla richiesta; nel riquadro DESCRIZIONE CASO si troverà Stato Pratica: SOSPESA >
Note per il dipendente;
➢ "COMPLETATA": la richiesta è stata approvata.

Erogazione
Le richieste corrette, inviate entro la scadenza del 30 settembre 2022, verranno liquidate
nel cedolino di ottobre 2022.

Per i colleghi lungo assenti dal servizio
Possono presentare la domanda trasmettendo il modulo (clicca qua per scaricarlo) alla
casella e-mail dc_ap_serv_amm_pers.71029@intesasanpaolo.com.
Attenzione: moduli e documenti non devono essere inviati per posta in forma cartacea.

PER IL PERSONALE DI PROVENIENZA EX UBI
Fino al 30/09/2022 il personale di provenienza Ex Gruppo UBI potrà inviare le richieste
per le Borse di studio a favore dei figli che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato
e superato classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Per la richiesta è necessario compilare, per ogni figlio, il modulo BORSE DI STUDIO A
FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI EX GRUPPO UBI BANCA – ANNO SCOLASTICO
2021/2022, che alleghiamo, reperibile anche al percorso: #People > Assistenza > Categoria
= Borse di studio Figli > Dettaglio = Colleghi provenienti dall'ex gruppo UBI Banca >
Descrizione = Come posso inviare la mia richiesta di borsa di studio figli per le scuole
elementari, medie inferiori e superiori?

A chi inviare il modulo
Il modulo (clicca qui per scaricarlo) compilato e firmato, deve essere inviato, in formato .pdf,
all’indirizzo e-mail: DipExUBI_borsestudiofigli@intesasanpaolo.com.
Attenzione: moduli e documenti non devono essere inviati per posta in forma cartacea.

Erogazione
Le richieste corrette, inviate entro la scadenza del 30/09/2022, verranno liquidate nel
cedolino di novembre 2022 al personale in servizio al momento del pagamento.
Per assistenza è possibile rivolgersi al proprio sindacalista FABI di riferimento oppure
scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul sito www.fabintesasanpaolo.eu

Milano, 8 luglio 2022

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO

Allegato n. 2
Domanda per la borsa di studio a favore degli studenti della scuola media inferiore e media superiore

Spettabile
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro
Amministrazione e Operations HR
Servizi Amministrativi del Personale
Via Mazzini, 9 - 45100 Rovigo
e-mail dc_ap_serv_amm_pers.71029@intesasanpaolo.com (solo in caso di invio tramite una casella e-mail personale è necessario
compilare ed inviare anche l’allegato 8 e copia di un proprio documento d’identità)

Cognome .........................................................Nome....................................................................................................................
CID…………..…………………………...............................................................(rilevabile da INTESAP/Cedolino stipendio)
unità di lavoro ………………………........................... telefono d’ufficio ………….........................................................................
in caso di cessazione o assenza dal servizio indicare: data di cessazione e recapito (telefonico/indirizzo email)……………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDO l’erogazione della Borsa di Studio per

Nome Cognome del figlio/a

data di nascita

codice fiscale del figlio/a

DICHIARO CHE
(barrare la casella che interessa inserendo i dati richiesti)
Il beneficiario/ a


è studente/studentessa della scuola MEDIA INFERIORE ed ha frequentato e superato la ….….. classe nell’anno
scolastico.......................presso l’istituto………..………………………………………….…………………….



è studente/studentessa della scuola MEDIA SUPERIORE ed ha frequentato e superato la ….….. classe nell’anno
scolastico.......................presso l’istituto………..……………………….…………………………………………………….
ATTESTO CHE il beneficiario



ha diritto alla maggiorazione della borsa di studio prevista per la scuola media superiore in quanto la famiglia del/della
sottoscritto/a è residente in……………..…………………………………e in tale località manca la scuola del tipo prescelto.



È a mio carico.



Non è a mio carico in quanto ha percepito un reddito mensile lordo di ………………………….euro.

CON RIFERIMENTO AI DATI SOPRA INSERITI:
- Dichiaro che la Borsa di Studio viene richiesta per mio figlio o persona equiparata risultante a mio carico secondo il criterio seguito
per l’individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari in quanto non ha superato l'età anagrafica prevista (21 anni se studenti
di scuola secondaria di secondo grado e 26 anni se studenti universitari) al momento della maturazione del diritto e non percepisce
redditi personali mensili superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
- Mi impegno a corrispondere l’importo al familiare beneficiario della richiesta il quale peraltro non percepisce altre forme di concorsi
di spesa o borse di studio erogate/riconosciute per lo stesso evento anche da soggetti terzi.
- Mi impegno a conservare ed esibire la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in caso di richiesta da parte
delle strutture aziendali competenti consapevole che in caso di inottemperanza o mancato rispetto della normativa dovrò restituire
gli importi percepiti.
- Sono consapevole che la compilazione del presente modulo ha valore di autocertificazione e mi assumo la responsabilità della
veridicità di quanto dichiarato e accetto le condizioni in materia di regole di Borse di Studio.

……………………………
Data

…………………………………………..
Firma del richiedente

Spett. Ufficio Servizi Amministrativi del Personale
da inviare via e-mail a

DipExUBI_Borsestudiofigli@intesasanpaolo.com

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI EX GRUPPO UBI BANCA
Anno Scolastico 2021/2022
(prima di compilare il modulo leggi le Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione nella parte finale del presente documento)

lo sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/ a ________________________________________

il _____ / _____ / ________

CID ___________________ cod. fisc. | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
dipendente in servizio presso l’unità organizzativa ______________________________________________
telefono _____________________

indirizzo email ____________________________________________

CHIEDO
che venga riconosciuto il contributo economico in oggetto, a favore di mio figlio / mia figlia studente di
seguito identificato/a:
cognome e nome _______________________________nato/ a _____________________il ___ / ___ / ______
codice fiscale | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |

il/la quale, nell’anno scolastico 2021/2022, è stato iscritto alla:
(barrare una sola casistica indicando la classe frequentata e superata nell’anno scolastico 2021/2022)



____^ classe della SCUOLA PRIMARIA



____^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO



____^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - esclusivamente per l’ottenimento della
licenza al termine della 3^ classe con votazione pari o superiore a 9/10 (ovvero
“distinto/ottimo”)



____^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO *



____^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO * - con votazione media pari o superiore a
7/10 (media calcolata escludendo i voti per comportamento, religione ed educazione fisica)



____^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO * - con promozione confermata a
settembre
*La Scuola secondaria di 2° grado è situata:

NEL comune di residenza
FUORI dal comune di residenza

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto/a dichiaro/a che lo studente non consegue alcun reddito o percepisce un reddito non
superiore ai limiti stabiliti secondo il criterio per l’individuazione dei titolari degli assegni familiari;
Io sottoscritto/a assicuro/a sotto la propria personale responsabilità la veridicità e l’esattezza dei dati
riportati e dell’esito scolastico sopra indicato;
Io sottoscritto/a sono consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della
documentazione richiesta, mi rendo disponibile a presentare la documentazione a comprova di quanto
indicato a richiesta della Banca;
Io sottoscritto/a autorizzo/a il Datore di Lavoro al trattamento dei dati raccolti nel presente modello per
la finalità in oggetto.

__________________________
LUOGO E DATA

______________________________________________
FIRMA DEL DIPENDENTE

______________________________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL FIGLIO/A MAGGIORENNE TITOLARE DELLA BORSA DI
STUDIO

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE
Io sottoscritto/a ___________________________________________ dichiaro/a di non aver richiesto o

ricevuto altre forme di concorsi di spesa o borse di studio a favore del/della figlio/a studente.
_____________________________________________
FIRMA DELL’ALTRO GENITORE

Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione
Le borse di studio sono riconosciute ai figli studenti a carico* dei Dipendenti in servizio alla data del
pagamento.
Per studenti si intendono coloro che hanno frequentato e superato
scuole di istruzione primaria e secondaria (di primo e secondo grado);
corsi regolari di studio statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali;
Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni
di durata del corso legale di studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici.
Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra
borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione.
Le richieste corrette ed inviate entro il 30/09/2022 verranno accreditate nel cedolino di novembre
2022

Le Borse di studio vengono riconosciute per i seguenti importi annuali e con le seguenti condizioni per il
riconoscimento:
Scuola (2021/2022)

Borsa di studio

Primaria
(ex Elementare)

€ 127,00
promozione

Secondaria 1° grado
(ex Media inf.)

€ 255,00

Borsa di studio con
merito

ridotta

Fuori dal comune
di residenza

-

-

€ 297,00

promozione

solo per la classe 3°
(con promozione
distinto/ottimo oppure
NOVE / DIECI decimi)

€ 119,00
€ 467,00
Secondaria 2° grado
(ex Media sup.)

€ 340,00
promozione a giugno

promozione con media
di almeno 7/10 (esclusi
voti per religione,
condotta e ed. fisica)

promozione nella
sessione autunnale
(giudizio sosp. a
giugno per il
recupero del debito
scolastico con
conseguente
scrutinio positivo a
settembre)

+ 85,00 €

* Le borse di studio per i figli studenti dei dipendenti spettano “ai figli – a carico secondo il criterio seguito per
la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari”. A tale proposito si precisa che il limite di
reddito mensile dello studente di riferimento stabilito dall’INPS (Circolare n. 9 del 20/01/2022) per l’anno
2022 è pari a Euro 737,73 mensili lordi (su base annua il limite ammonta a Euro 8.852,76 lordo).

