
 

 

 

 

 
Con senso di gratitudine verso Cassa Mutua MPS, con la presente scheda informativa 
evidenziamo che, anche per l’anno 2021, l’Associazione ha confermato gli interventi 
economici a favore dei figli studenti dei Soci. Come specificato nella circolare 118 del 
30/06/2021, gli interventi sono relativi a determinate classi scolastiche della Scuola 
Primaria e Secondaria. In proposito, con quanto di seguito evidenziato, ripercorriamo le 
principali linee guida contenute nella circolare appena citata.  

I CONTRIBUTI SONO RIFERITI ALLE SEGUENTI CLASSI SCOLASTICHE 

 Studenti che hanno concluso nell’anno 2021 la Scuola Primaria; 
 Conclusione 5^ classe della Scuola Elementare - Anno Scolastico 2020/2021. 

 Studenti che hanno conseguito nel 2021 la licenza di Scuola Secondaria di 1° grado; 
 Conclusione 3^ classe della Scuola Media Inferiore - Anno Scolastico 2020/2021. 

 Studenti che hanno conseguito nell’anno 2021 il diploma di Scuola Secondaria di 
2° grado, con punteggio di esame uguale o superiore a 75/100; 

 Conclusione 5^ classe della Scuola Media Superiore - Anno Scolastico 2020/2021 
o Relativamente al conseguimento del diploma di Scuola secondaria di 2° grado, 

evidenziamo che nella procedura di richiesta occorrerà allegare  la copia della 
documentazione comprovante la votazione riportata (almeno 75/100). 

 Studenti iscritti per la prima volta alla 1^ classe della Scuola Primaria; 

 Inscrizione alla 1^ Elementare – Anno Scolastico 2021/2022.                                                  
 

NON CONFONDERE I CONTRIBUTI CASSA MUTUA CON LE PROVVIDENZE CCNL 
Ti ricordiamo che i contributi figli studenti da Cassa Mutua MPS non sono da 
confondere con le analoghe Provvidenze da Contratto Collettivo Nazionale. Infatti, 
per le classi scolastiche sotto riportate, oltre ai contributi da Cassa Mutua MPS, è 
possibile richiedere le provvidenze da CCNL: 

 conclusione 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado (3^ Media Inferiore); 
 conseguimento diploma scuola secondaria di 2° grado (5^ Media Superiore).  

o Per quest’ultima casistica, evidenziamo nuovamente che si ha diritto al contributo 
da Cassa Mutua MPS solo se il punteggio d’esame è stato pari o superiore a 75/100°. 

 

 



 

 

 

ENTRO QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 30 settembre 2021.  
 

COME PRESENTARE LE DOMANDE 

 I Soci dipendenti MPS dovranno presentare la domanda nella modalità on-line, 
accedendo all’Intranet Aziendale BMPS (Vita in Azienda; Welfare e Agevolazioni; 
Link Utili/Cassa Mutua; Self Services Richieste. Cliccare quindi la “matita”, in 
corrispondenza della circolare “contributi a favore di studenti che frequentano 
la Scuola Primaria e Secondaria”, per poi procedere con l’inserimento dei dati 
richiesti); 

 Invece, i Soci che non hanno accesso all’Intranet Aziendale BMPS dovranno inviare 
la domanda in originale all’Associazione di Mutua Assistenza fra il personale di 
Banca MPS (codice 10011 – Piazza Gramsci 2 – 53100 Siena). 

 

BENEFICIARI 

Sono beneficiari dei contributi figli studenti dei soci Cassa Mutua MPS i figli 
dell’Associata/o, oppure del coniuge, o del convivente “more uxorio”.  

L’Associata/o deve risultare già iscritto all’Associazione al momento dell’evento. 
 

IMPORTO CONTRIBUTI E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Mutua Assistenza fra il personale di Banca 
MPS ha la facoltà di concedere il contributo e delibera l’entità dello stesso. 
L'Associazione provvederà all’erogazione del contributo sul c/c di accredito dello 
stipendio/pensione dell’Associata/o (normalmente nel corso del mese di dicembre).  
Nel caso in cui i genitori siano entrambi Associati, la richiesta di contributo potrà 
essere inoltrata da uno solo di essi. 

VUOI SAPERNE DI PIU’ SULL’ARGOMENTO QUI TRATTATO? 
Se vuoi saperne di più sull’argomento trattamento nella presente scheda, clicca il link 
sotto riportato. Potrai così guardare ed ascoltare il Tutorial FABI MPS:  
https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-focus-accordi-sussidi-allo-studio-da-cassa-mutua-2021-
2021-09-06-1100 
https://fabimps.it/articolo-fabimps/1841/mps---focus-accordi.html 

 
. 

Nel pregarti di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento 
trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, ti invitiamo a consultare 
con attenzione la circolare Cassa Mutua MPS n. 118 del 30 giugno 2021.  

In ogni modo, 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, restano a disposizione.  
 

Settembre 2021 
 

 

 



 

 

 

 

I Segretari del Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di Siena 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


