
 

 

 

BANDO INPS 2019 – CORSI DI LINGUE ALL’ESTERO  

OBIETTIVO:  

Usufruire del Bando di Concorso per ottenere un contributo a parziale copertura delle spese per sostenere 

un corso per la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2/C1/C2 secondo il Quadro Europeo di 

Riferimento (CEFR). 

A CHI è RIVOLTO 

• Studenti dai 16 ai 23 anni;  

• Studenti del secondo, terzo, quarto o quinto anno 2018/2019 delle scuole superiori che alla data 

del 30 giugno 2019 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto 

del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIUR; 

• Figli o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

• Figli o orfani ed equiparati dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; 

• Figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST; 

IL TITOLARE 

• Dipendente e Pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali 

• Pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici 

• Dipendente e Pensionato iscritti alla Gestione Fondo IPOST 

RICHIEDENTE 

Colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso 

• Titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario 

BENEFICIARIO 

• Lo studente destinatario della prestazione 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LINGUA 

Corso finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2/C1/C2 

• Durata:   da 3 a 5 settimane   

• Numero di ore:  20 lezioni settimanali da 60 minuti (20 ore settimanali) 

• Periodo:   giugno/luglio/agosto e fino al 06 settembre 2019 

• Obiettivo:  sostenere l’esame di livello B2/C1/C2 presso enti certificatori  

 

 



 

 

IMPORTO MASSIMO EROGATO 

Euro 3.900 e, nel solo caso di superamento dell’esame di certificazione, un ulteriore contributo pari a € 

200,00 

• Fino ad un massimo di Euro 300 / settimana per il corso di lingua 

• Fino ad un massimo di Euro 400 / settimana per vitto e alloggio 

• Fino ad un massimo di Euro 400 per viaggio una tantum  

PERIODO PRESENTAZIONE RICHIESTA BANDO  

31.01.2019 – 28.02.2019 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

04.04.2019 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

Entro il 02.05.2019 

Il richiedente dovrà caricare sul portale i seguenti documenti: 

• Il certificato di iscrizione al corso emesso da Navigando 

• Copia della fattura intestata al richiedente con l’importo corrispondente al 100% del costo del corso 

di lingua 

• Dichiarazione formale di impegno alla restituzione delle somme erogate da INPS in caso di 

annullamento (vedi Art.12 Bando) 

• Codice IBAN richiedente 

PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIE 

14.05.2019  

SECONDO SCORRIMENTO GRADUATORIE 

03.06.2019 

EROGAZIONE ACCONTO AL RICHIEDENTE 

17.06.2019  

• L’acconto è pari al 100% del contributo erogabile per il solo corso di lingua 

EROGAZIONE SALDO AL RICHIEDENTE 

15.11.2019 

• Se entro il 30.09.2019 il richiedente carica tutta la documentazione, incluso attestato con esito 

dell’esame di certificazione e copia delle fatture o documenti relativi alle spese di vitto e alloggio e 

viaggio, dentro i limiti degli importi erogabili; 

 

 



 

 

 

17.02.2020 

• Se entro il 23.12.2019 il richiedente carica tutta la documentazione, incluso attestato con esito 

dell’esame di certificazione e copia delle fatture o documenti relativi alle spese di vitto e alloggio e 

viaggio, dentro i limiti degli importi erogabili 

Il saldo è pari alla somma 

• Del contributo erogabile per le spese di vitto e alloggio; 

• Del contribuito erogabile per le spese di viaggio; 

• Del contributo di € 200 in caso di superamento dell’esame di certificazione della lingua; 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Essere studente di età compresa tra 16 e 23 anni (entro il 30 giugno 2019 compreso) 

• Non essere beneficiari del Programma ITACA 

• Non essere beneficiari del Bando Estate INPSieme 2019 

• Essere iscritti in banca dati ed essere riconosciuti come richiedenti 

• Compilare il modulo AS150 e consegnarlo alla sede provinciale INPS 

• Essere in possesso di un PIN che è possibile richiedere sul portale INPS 

• Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 


