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ASSEGNI DI STUDIO: 
scadenza 30 settembre 

È operativa  la procedura on line per la richiesta degli assegni di studio per i 
figli per l’anno scolastico 2008/2009.  
Le richieste devono essere effettuate entro il 30 settembre 2009.  
Riportiamo di seguito le previsioni in essere.  
Ai fini dell’assegno di studio, i figli sono considerati a carico secondo il criterio seguito per 
gli assegni familiari: per il 2009, se non hanno redditi mensili superiori a € 645,29.  
Spettano ai figli studenti fino a 21 anni di età o senza limiti di età se portatori di handicap, 
e sono riconosciuti per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi 
previsto.  
L’accordo di armonizzazione del 30/1/2008 prevede che vengano riconosciuti i seguenti 
assegni per i figli ai dipendenti con reddito individuale annuo fino a € 60.000 lordi:  
Asilo nido  € 120 annui  
Scuola materna  € 120 annui  
Scuola elementare  Borsa di studio di € 150,  

che verrà erogata alla conclusione della scuola elementare  
Scuole medie 
inferiori  

€ 74,89 annui  

Scuole medie 
inferiori  

Borsa di studio di € 150,  
che verrà erogata alla conclusione della scuola media inferiore  

Scuole medie 
superiori  

€ 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso 
dalla residenza  

Scuole medie 
superiori  

Premio di diploma di € 200,  
che verrà erogata alla conclusione della scuola media superiore  

 

Ai dipendenti con reddito individuale annuo superiore a € 60.000 lordi vengono 
riconosciuti invece solo gli assegni di studio previsti dal CCNL, che sono:  
Scuole medie 
inferiori  

€ 74,89 annui  

Scuole medie 
superiori  

€ 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso 
dalla residenza  

 

Gli assegni vengono erogati entro il mese di ottobre e gli importi sono netti, in quanto 
esenti da trattenute previdenziali e fiscali.  
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ASSEGNI PER FIGLI UNIVERSITARI. 
 

Spettano ai figli studenti fino a 26 anni di età, o senza limiti di età se portatori di handicap, 
e sono riconosciuti per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi 
previsto per ciascuna facoltà universitaria.  
 
Riportiamo di seguito i relativi importi :  
 

Università: 
iscrizione  

€ 116,20, che verrà decurtato dal successivo assegno spettante  
per l’anno accademico  

Università  € 216,91 (se conseguiti almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico) 
aumentato a € 245 se acquisiti tutti i crediti formativi  
+ € 77,47 se l’università è in comune diverso dalla residenza  
L’importo di € 245 spetta solo nel caso di dipendenti con reddito 
individuale annuo fino a € 60.000 lordi.  

Premio di laurea   
(c.d. laurea breve)  

€ 150  

Premio di laurea 
magistrale  

€ 500,  
ridotto a € 350 qualora già percepito il premio per laurea breve  

 

Il premio di laurea, che spetta solo nel caso di dipendenti con reddito individuale annuo 
fino a € 60.000 lordi, viene riconosciuto se la stessa viene conseguita con pieni voti legali, 
cioè con punteggio uguale o superiore a 99/110 o 90/100.  
 
L’erogazione degli assegni di studio per i figli universitari, esenti da trattenute 
previdenziali e fiscali, avviene nel:  
�  mese di dicembre dell’anno di iscrizione per gli studenti universitari iscritti al primo 

anno di corso;  
�  mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento per gli studenti 

universitari.  
 


