CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI

Cara collega, Caro collega,

rammentiamo che per i figli a carico, che frequentano regolarmente scuole medie inferiori e superiori,
scuole professionali o l’università, al dipendente che ne faccia richiesta viene corrisposto un contributo
economico del seguente importo:
Scuola Media Inferiore
€ 74,89
Scuola Media Superiore/Professionale
€ 105,87
Università
€ 216,91
Per gli studenti di scuola media superiore/professionale e universitari fuori sede, cioè che
frequentano corsi in località diversa da quella di residenza, in mancanza di corsi di studio del tipo
prescelto nel luogo ove risiede la famiglia, il contributo è aumentato rispettivamente di € 51,65 ed €
77,47.
Agli studenti universitari iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre
dell'anno d'iscrizione, l'importo di € 116,20 a titolo di anticipo. Entro il mese di marzo del secondo
anno solare successivo è previsto il riconoscimento della quota residua, dopo la presentazione del
certificato attestante il conseguimento di almeno 40 crediti formativi per il primo anno accademico.
Il contributo viene erogato unitamente allo stipendio, di norma entro il mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
Per la compilazione della domanda si deve utilizzare il modulo disponibile nel portale, al seguente
percorso: "My HR>Employee self-service>I miei documenti>Provvidenze figli studenti"
Il modulo compilato e sottoscritto, unitamente ai documenti da allegare sotto specificati, possono
essere inoltrati tramite Web Ticket, oppure possono essere recapitati a ES - Shared Service Center,
Team Benefit Via Marco D'Aviano n. 5 - 20131 Milano.
TERMINI DI SCADENZA E DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda di contributo si inoltra a conclusione dell’anno scolastico / accademico, ovvero dopo la
data di chiusura delle iscrizioni all’Università, per la quota di anticipo sul primo anno accademico:
scuole medie, inferiori e superiori, scuole professionali
 la domanda deve essere presentata entro e non oltre la fine del mese di ottobre;
 lo studente deve aver superato l’anno scolastico, per cui occorre allegare, anche in copia, il
certificato di promozione / la pagella / l’attestato di superamento dell’esame di stato;
università – primo anno
 la domanda inerente l’anticipo di € 116,20 per le matricole universitarie deve essere
presentata entro e non oltre la fine del mese di dicembre;
 occorre allegare un certificato attestante l’iscrizione al primo anno di corso;
università – anni successivi
 la domanda per gli studenti universitari in corso deve essere presentata entro e non oltre la
fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento;
 occorre allegare un certificato attestante l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine
della sessione dell’anno accademico di riferimento
N.B. la domanda non può essere accolta in mancanza della sopra indicata documentazione, che non
può essere sostituita da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI
Il contributo spetta al dipendente che concorra stabilmente al mantenimento del figlio studente, a
condizione che il figlio non percepisca redditi superiori ad un determinato limite mensile, che viene
aggiornato ogni anno ed è specificato in calce al modulo di domanda del contributo; per l’anno
corrente tale limite è di € 706,82.
Al calcolo del reddito dello studente non concorrono: i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi
dell'art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e
terrorismo, le indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/80, le pensioni ai ciechi civili, le indennità
di invalidità e accompagnamento, i compensi ai componenti dei seggi elettorali.
E’ richiesto che il figlio studente non sia beneficiario di borse di studio o altre forme di concorso alle
spese di studio, neppure tramite il dipendente ed il coniuge.
Non è previsto alcun contributo se il corso di studi viene svolto all’estero.
DURATA DEL CONTRIBUTO
studenti della scuola media inferiore: 3 anni
studenti della scuola media superiore o di scuole professionali: 5 anni
studenti universitari: per un solo corso di laurea e per il numero di anni previsto dal corso di studio
Nell’ambito del nuovo ordinamento è possibile richiedere il contributo sia per il corso di laurea
triennale, che per il corso di laurea magistrale / specialistica di durata biennale.
L’eventuale cambiamento del corso di studi non pregiudica il diritto al contributo, se avviene fra scuole
dello stesso grado (ad es. cambio facoltà per universitari; passaggio da Liceo ad Istituto Tecnico o
scuola Professionale per studenti Medie Superiori).
LIMITI D’ETÀ
Studenti di scuola media o apprendisti: 21 anni
Universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea): 26 anni.

