Comunicato UBI

8 ottobre 2020

RICHIESTA BORSE DI STUDIO: EMANATA LA “INFO PERSONALE”
PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2019-2020
Vi segnaliamo la pubblicazione in normativa (sezione “Informative”) della Info Personale che fornisce le
istruzioni per richiedere le borse di studio per i figli studenti e a favore dei dipendenti studenti per
l’anno scolastico/accademico 2019-2020; il documento è scaricabile anche dal seguente link:
http://www.fisacgruppoubi.it/InfoPersonaleGruppo_BorseStudio_inclusiAllegati.pdf
I termini indicati per la richiesta delle borse di studio per i figli studenti sono i seguenti:
 5 novembre 2020 per gli studenti di scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado;
 23 aprile 2021 per gli studenti universitari.
Le richieste vanno inviate a UBI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, STIPENDI, PRESENZE E HR ADMINISTRATOR
- Via A. Locatelli n.37 - Bergamo.
I trattamenti previsti (che per l’anno scolastico/accademico 2019-2020 sono uniformi per tutte le
aziende dell’ex Gruppo UBI) sono riepilogati nella tabella che segue:
Scuola
Primaria
(ex Elementare)
Secondaria 1° grado
(ex Media inferiore)

Borsa di studio
Borsa di studio con merito
Ridotta
Fuori comune
€ 127
Condizione: Promozione
€ 255
€ 297
Condizione: Promozione
Esclusivamente al
conseguimento della
licenza con votazione
distinto/ottimo o pari o
superiore a 9/10.
Secondaria 2° grado
€ 340
€ 467
€ 119
+€ 85
(ex Media superiore) Condizione: Promozione Condizione: Promozione Condizione: Promozione
a giugno
con media di 7/10
nella sessione autunnale
calcolata escludendo i voti
(giudizio sospeso a
per comportamento,
giugno per il recupero
religione, educazione fisica del debito scolastico con
successivo scrutinio
positivo a settembre)
Università
€ 382
€ 637
€ 136
+€ 136
Condizione:
Condizione: Ottenimento
Condizione: Studente
(entro i 100 km dalla
Ottenimento di almeno di almeno l’80% dei crediti
iscritto per la prima
residenza)
il 60% dei crediti
formativi previsti dal piano
volta che non abbia
formativi previsti dal
di studi dell’anno
raggiunto il 60% dei
+€ 255
piano di studi dell’anno
accademico 2019/2020
crediti formativi previsti (oltre i 100 km dalla
accademico 2019/2020
per il primo anno (non
residenza)
ripetibile)

Precisiamo infine che il limite di reddito (previsto dal CCNL e richiamato dall’Informativa in più punti)
per poter beneficiare delle provvidenze per i figli studenti - per il 2020 pari a € 725,39 mensili ed €
8.704,68 annui - si riferisce all’eventuale reddito del figlio/figlia studente e non a quello del genitore
richiedente.
Per maggiori informazioni rinviamo al testo completo dell’Informativa aziendale, rimanendo comunque
a disposizione per ulteriori necessità.
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