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 Segreteria Centrale Organo di Coordinamento  in Banca Monte Paschi di Siena 

 

Pensando di fare cosa gradita, con la presente comunicazione evidenziamo le linee guida sull’argomento “provvidenze a favore dei 
figli studenti”. Ricordiamo che le provvidenze figli studenti da CCNL non sono da confondere con le analoghe iniziative di Cassa 
Mutua MPS, proposte recentemente dalla stessa ai propri associati. In tal senso, nel pregarti di considerare la presente comunicazione 
non esaustiva dell’argomento trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, vi invitiamo alla lettura della 
normativa di riferimento (documento MPS D 430 per CCNL e circolari 107 e 108 del 30/06/2020 per Cassa Mutua/AMA).  

 

  
Le provvidenze figli studenti da CCNL riguardano la frequenza 
con promozione dei seguenti anni scolastici e accademici: 

o Scuola Secondaria di 1° Livello (Scuola Media Inferiore); 

 Provvidenza per la frequenza di ogni singolo anno 
scolastico della Scuola Media Inferiore, purché venga 
conseguita la promozione; 

o Scuola Secondaria di 2° Livello (Scuola Media Superiore); 

 Provvidenza per la frequenza di ogni singolo anno 
scolastico della Scuola Media Superiore, purché venga 
conseguita la promozione; 

o Provvidenze per gli Anni Accademici, per i quali nella 
pagina seguente indichiamo i requisiti minimi necessari. 

 

Gli interventi della Cassa Mutua MPS, a favore dei figli studenti 
dei Soci, riguardano le seguenti classi scolastiche: 
 Per l’anno scolastico 2020/2021 l’intervento riguarda: 

o L’inserimento alla Scuola Primaria (1^ Elementare); 

 Per l’anno scolastico 2019/2020 gli interventi riguardano: 

o La conclusione della Scuola Primaria (5^ Elementare); 

o La conclusione della Scuola Secondaria di 1° livello (3^ 
classe della Scuola Media Inferiore); 

o Il conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria di 2° 
livello (5^ classe della Scuola Media Superiore), con 
punteggio di esame pari o superiore a 75/100.  

 Per l’Università, l’interventi riguarda: 

o Il conseguimento della Laurea. 
. 
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QUANDO POSSO PRESENTARE LA DOMANDA? 
Le Provvidenze da CCNL possono essere richieste, secondo le 
modalità di seguito evidenziate, solo dopo la conclusione 
dell’anno scolastico o accademico di riferimento. 

Gli interventi da Cassa Mutua MPS possono essere già richiesti, 
come da modalità sotto evidenziate, in quanto già pubblicate le 
relative circolari. 

 

 
Relativamente alla frequenza con promozione per gli anni scolastici delle Scuole Media, Inferiore e Superiore, evidenziamo 
come sia già possibile procedere con l’inserimento on-line delle relative richieste (“Paschi People”, sezione “Dati Personali”).  
Per gli anni accademici, invece, è consigliabile attendere di entrare in possesso, nella sua interezza, di quanto richiesto dalla 
procedura on-line di richiesta (conseguimento di almeno 40 crediti formativi). Di seguito precisiamo gli importi in erogazione: 

 Le provvidenze da CCNL sono erogate in via posticipata rispetto all’anno scolastico/accademico di riferimento; 
 In caso mancata richiesta per gli anni scolastici/accademici passati, ricordiamo che la procedura ne consente il recupero. 
 Le provvidenze da CCNL, esenti da imposizione previdenziale e fiscale, vengono corrisposte nelle seguenti misure: 

TIPO SCUOLA REQUISITI  IMPORTI 

Scuola  
Media Inferiore 

Frequenza e promozione 
Anno Scolastico 2019/2020 

€ 74,89 

Scuola  
Media Superiore 

Frequenza e promozione 
Anno Scolastico 2019/2020 

€ 105,87 

Maggiorazione della Provvidenza nel caso di assenza, nel comune di 
residenza della famiglia, del tipo di scuola frequentata. 

€ 51,65 

Università 
1° Anno di corso 

Provvidenza per Iscrizione: viene corrisposta una sola volta, anche in 
caso di rinuncia agli studi e successiva iscrizione a un nuovo corso. 

€ 116,20 

Acquisizione di almeno 40 crediti formativi entro il termine delle 
sessioni d’esame del primo Anno Accademico. 

€ 100,71 

Maggiorazione della Provvidenza, erogabile al momento 
dell’acquisizione dei 40 crediti formativi, in caso di mancanza del corso 
di laurea prescelto nel comune di residenza della famiglia. 

€ 77,47 

Università 
Anni Accademici 

successivi al primo 

Acquisizione di almeno 40 crediti formativi, entro il termine delle 
sessioni di esame dell’anno accademico di riferimento, a fronte degli 
esami inseriti nel piano di studi del medesimo Anno Accademico. 

€ 216,91 

Maggiorazione della Provvidenza nel caso di mancanza, nel comune di 
residenza della famiglia, del corso di laurea prescelto.  

€ 77,47 

. 
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COME RICHIEDERE LE PROVVIDENZE FIGLI STUDENTI DA CCNL 

 Nella modalità on-line, accedendo alla sezione “Dati 
Personali” di “Paschi People” (vedi Manuale M 162); 

 Per tutti i dipendenti che hanno accesso all’applicativo 
“Paschi People”. 

 Nella modalità Cartacea, utilizzando i moduli 24133 e/o 
24142 (vedi Documento D 430); 

 Per i soli dipendenti che non hanno accesso all’applicativo 
“Paschi People”. 

 

ACCESSO A “PASCHI PEOPLE” DA INTERNET (QUINDI ANCHE DA PC ESTERNO) 

Ricordiamo che è possibile accedere all’applicativo “Paschi People” anche utilizzando un PC esterno alla Banca.  

Di seguito evidenziamo le relative istruzioni operative: 

1. Accedendo ad Internet, indicare il seguente indirizzo: 

https://psoft.gruppo.mps.it/mps_pspro.jsp 
 

2. Compilare, una volta aperta la pagina, i seguenti campi che si presentano: 

 NOME UTENTE scrivere S e, di seguito e senza spaziatura, scrivere la propria matricola senza cin; 

 PASSWORD indicare la password in uso accedendo un PC aziendale. 
. 

. 

 

 
L’Associazione di Mutua Assistenza fra il personale di Banca MPS, con la circolare 108 del 30 giugno 2020, ha confermato anche 
per l’anno 2020 gli specifici interventi economici a favore dei figli studenti degli associati.  
A tal proposito, nell’invitare i colleghi interessati a porre attenzione al rispetto della scadenza del 30 settembre 2020, termine 
ultimo di presentazione delle richieste, di seguito evidenziamo quanto segue: 

I contributi a favore dei figli studenti, proposti ai propri associati da Cassa Mutua MPS, sono riferiti ai seguenti anni scolastici: 

 Anno Scolastico 2020/2021 per l’inserimento alla 1^ elementare 

 Anno Scolastico 2019/2020 per la conclusione della 5^ elementare 

 Anno Scolastico 2019/2020 per la conclusione della 3^ media inferiore 

 Anno Scolastico 2019/2020 per la conclusione della 5^ media superiore, con esito esame pari/superiore a 75/100. 

 Come avvenuto negli ultimi 2 anni, anche per il 2020 è possibile presentare la richiesta nella modalità on-line, allegando gli 
eventuali documenti richiesti (Intranet Aziendale; Risorse Umane; Welfare e Agevolazioni; Link Utili; Cassa Mutua; Self 
Services Richieste; cliccare la “matita” in corrispondenza della circolare inerente ai contributi per i figli studenti); 
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 in caso di richiesta sussidio (contributo) per il conseguimento del diploma, si ricorda che è necessario allegare la copia del 
documento comprovante la votazione riportata (minimo 75/100). 

CONSEGUIMENTO LAUREA 
 Con la circolare 107 del 30 giugno 2020, Cassa Mutua MPS conferma anche per l’anno 2020 lo specifico contributo per il 

conseguimento della laurea da parte dei figli degli associati; 
 il premio verrà concesso ogni qualvolta i figli studenti otterranno una laurea (massimo due anni fuori corso).  
 Anche per questa casistica di contributo, la richiesta è da presentare nella stessa modalità on-line sopra evidenziata; 
 le domande dovranno pervenire entro sei mesi dalla data di conseguimento del titolo, allegando idonea documentazione. 

. 
 

VUOI SAPERNE DI PIU’?  

Se vuoi saperne di più in materia di “provvidenze figli studenti”, clicca il link sottostante. Accederai così alla FABITV WEB, dove 
potrai guardare il video del tutorial FABI MPS sull’argomento. 

https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-focus-accordi-provvidenze-figli-studenti-e-cassa-mutua 
. 

Nel pregarvi nuovamente di considerare la presente informativa non esaustiva dell’argomento trattato, ma come un supporto di 
rapida consultazione, la Segreteria Centrale dell’Organo di Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di Siena, unitamente alle 
RSA e Dirigenti Sindacali FABI BMPS distribuite sull’intero territorio nazionale, resta a disposizione per i chiarimenti del caso.  

Luglio 2020 

I Segretari del Coordinamento  in Banca Monte dei Paschi di Siena 
 

 Consulta il nostro sito www.fabimps.it 
 Scrivici a info@fabimps.it 
 


