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PROGRAMMA ITACA 2019/20
Il “Programma Itaca" prevede l’assegnazione di borse studio per soggiorni scolastici all’estero in favore dei figli dei dipendenti e
dei pensionati della pubblica amministrazione che frequentano la 2° o la 3° superiore
1500 BORSE messe a disposizione per l’anno scolastico 2019-20
Le iscrizioni devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 16 Ottobre fino alle ore 12.00 del 20 Novembre indicando la
destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei e l’indicazione della durata del soggiorno (anno, semestre o trimestre). E’
possibile indicare una seconda opzione di destinazione e durata soggiorno.
Requisiti di ammissione:
-

Essere promossi nell’anno scolastico 2018/19
Essere iscritti al secondo o terzo anno di una scuola superiore secondaria di secondo grado
Non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno

Il beneficio è incompatibile con:
- la borsa di studio “Super Media” riferito all’anno scolastico 2019/20
- aver già usufruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti
- fruizione di soggiorni vacanza/studio finanziati dall’INPS nell’estate 2019 e 2020
Criteri di assegnazione:
-

Media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2017/18 ad esclusione della materia “religione”
Indicatore ISEE 2018
Ordine decrescente di età anagrafica (sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore)

Date da Ricordare:
Prima di procedere con la domanda di partecipazione al concorso è necessaria l’iscrizione nella Banca dati, ossia essere riconosciuti
dall’Istituto come “richiedenti” ed essere in possesso del PIN dispositivo per accedere ai servizi INPS.
16 Ottobre 2018 – 20 Novembre 2018 – TRASMISSIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
15 Gennaio 2019 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEI POTENZIALI AVENTI DIRITTO DISTINTE PER TIPOLOGIA DI SOGGIORNO
22 Gennaio – 21 Febbraio 2019 – TRASMISSIONE DOCUMENTI DA PARTE DEL RICHIEDENTE:
13 Marzo 2019 – PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIE
02 Aprile 2019 – TRASMISSIONE DOCUMENTI PER I SUBENTRATI E I SOGGETTI FORNITORI
16 Aprile 2019 – SECONDO SCORRIMENTO GRADUATORIE
30 Aprile 2019 – TRASMISSIONE DOCUMENTI PER I SUBENTRATI E I SOGGETTI FORNITORI
MANCATE PARTENZE E RIENTRI ANTICIPATI
In caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico il richiedente la prestazione
è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto
Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno non si procederà alla corresponsione delle tranche
successive all’acconto
CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO TURISTICO:
- supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del
periodo di studi trascorso all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali.
- spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche
- spese per eventuali visti di ingresso
- spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese
le tasse aeroportuali
- spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica
- l’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura
ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata,
- le coperture assicurative (furto/perdita/smarrimento e danneggiamento bagagli; responsabilità civile verso terzi; infortuni;
assicurazione medico-sanitaria, ove previsto)
Importi borsa di studio:
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ISEE
Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00
Oltre € 56.000,01 (o in caso di
mancata presentazione di DSU valida)
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% BORSA
95%
90%
85%
80%
76%
72%
68%
64%
60%
55%
50%

*Il valore della borsa di studio non potrà mai superare il costo del soggiorno

PARTI CON NAVIGANDO
INTERESSANTI PREVENTIVI PER L’ANNO, IL SEMESTRE E IL TRIMESTRE
Dal 2013 Navigando e YFU Italia accompagnano i ragazzi meritevoli che beneficiano delle borse di studio Itaca nell’esperienza di
studio all’estero.
Il nostro ruolo è quello di prenderci cura degli studenti partendo dalla formazione prima della partenza: accogliamo i vostri dubbi,
le paure e le aspettative e li trasformiamo in punti di forza.
Vi aiutiamo a crescere ancor prima di prendere il volo che cambierà la vostra vita e saremo sempre lì con voi, studenti e famiglie,
perché non è un percorso facile ma con la giusta formazione, supporto e assistenza diventerà l’esperienza più importante della
vostra vita.
-

Colloquio e test di lingua gratuiti
Assistenza e consulenza nella scelta dei programmi
Prezzi competitivi e trasparenti con soluzioni di pagamento agevolato
Scelta della destinazione tra cui USA, Inghilterra, Irlanda, Australia e Canada
Percorso formativo intenso che coinvolge non solo gli studenti ma anche la famiglia naturale
Assistenza durante e dopo l’esperienza attraverso la famiglia ospitante, il responsabile d’area, il tutor scolastico all’estero
ed il nostro staff dall’Italia

Modalità di pagamento della percentuale a carico del richiedente (se dovuta):
25% - Al momento della stipula del contratto
1° rata – 31 Marzo 2019
2° rata – 30 Aprile 2019
Saldo – 31 Maggio 2019

