FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

BORSE DI STUDIO A DIPENDENTI
STUDENTI
È stata recentemente implementata nella intranet aziendale (Risorse Umane – Clarity) una
procedura informatica per gestire non solo la richiesta delle provvidenze figli studenti, ma anche
quella delle borse di studio a dipendenti studenti. Riepiloghiamo di seguito regolamenti e importi,
sottolineando che i criteri sono diversi a seconda della provenienza dei colleghi dall’ex-Gruppo
Banco o dall’ex-Gruppo BPM.
Una norma generale valida per tutti i colleghi:
• la documentazione scolastica/universitaria comprovante la sussistenza dei requisiti previsti
dovrà essere conservata da parte del dipendente, da esibire a richiesta dell’Azienda per
eventuali controlli a campione, anche successivi.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE PER I COLLEGHI EX-BPM
Ai dipendenti studenti che frequentano una scuola secondaria di 2° grado (con esclusione dei corsi
di studio a carattere artistico) e/o che siano iscritti a studi universitari (sia corsi di laurea triennale
che magistrale) vengono riconosciuti premi a titolo di borsa di studio.
>

Gli importi verranno corrisposti per un numero di anni non superiore alla durata del corso legale
degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici.

>

Per anno accademico si intende:
- per il primo anno, dalla data di iscrizione all’università sino al 30 settembre successivo,
- per gli anni seguenti, dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
Di seguito gli importi riconosciuti:
PERSONALE GRUPPO BANCO BPM ASSUNTO A PARTIRE DAL 1/1/2017 E SINO AL10/1/2019
PERSONALE GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO

Scuola

Importo

Secondaria di 2° grado (superiori)
- Ammissione alla classe
eur 210,00
superiore

maggiorazione voto (per la scuola
secondaria di secondo grado non si terrà
conto dei voti conseguiti in religione,
educazione fisica e condotta)
+40% media votazione almeno 7/10 +100%
media votazione di almeno 8/10

1

FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM
PERSONALE GRUPPO BANCO BPM ASSUNTO A PARTIRE DAL 1/1/2017 E SINO AL10/1/19
PERSONALE GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO
Università (laurea triennale o
magistrale) con almeno 40 crediti
eur 300,00
formativi maturati nell’anno
accademico

+40% per media finale di almeno 25/30
+100% per media finale superiore a 28/30

Diploma di scuola secondaria di
2° grado

eur 210

+40% media votazione almeno 70/100
+100% media votazione di almeno 80/100

Diploma di Laurea
Triennale

eur 250,00

Diploma di Laurea
Magistrale

eur 150

Diploma di Laurea Tradizionale
(con ciclo di studi unico)

+40% per valutazione finale tra 90 e 100/110
o 80 e 90/100
+100% per valutazione finale superiore a
100/110 o 90/100

eur 400

Per tutto il personale non rientrante nella casistica sopraelencata (o assunto dopo il
11/1/2019) si applicano le previsioni del CCNL vigente (vedi sotto).

REQUISITI PER LA FRUIZIONE PER I COLLEGHI EX-BANCO POPOLARE
Per i lavoratori studenti che, dopo l’assunzione, conseguono la licenza di scuola media superiore
(scuola secondaria di 2° grado - con esclusione dei titoli a carattere artistico) o la laurea triennale, o
laurea magistrale, trovano applicazione le disposizioni del CCNL come di seguito specificate.
PERSONALE GRUPPO BANCO POPOLARE
Scuola

Importo

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

eur 133,51

Diploma di Laurea Triennale

eur 136,35

Diploma di Laurea Magistrale

eur 85,22
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