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BANDO ITACA 2020/21 
 
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 iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale e dei pensionati 
utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 
 
Nel Bando pubblicato sono riportati i criteri di assegnazione, le condizioni di erogazione e le varie scadenze da rispettare. 
 

- 1500 Borse di studio per l’anno scolastico 2020/21 in favore degli studenti che frequentano la 2° o la 3° superiore 

 
Le iscrizioni devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 Ottobre fino alle ore 12.00 del 22 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. 
Nel caso in cui lo studente risulti assegnatario dell’eventuale seconda opzione indicata in sede di domanda, la stessa sarà 
considerata definitiva. In caso non risulti in posizione utile in entrambe le graduatorie sarà messo in lista d’attesa nella graduatoria 
riferita alla prima scelta. 
 
Tipologia soggiorni disponibili: 
 

Durata del soggiorno Numero e importo delle borse di studio 

Europa Paesi extra europei 

Anno scolastico n. 330 € 12.000 n. 380 € 15.000 

Semestre scolastico n. 250 € 9.000 n. 310 € 12.000 

Trimestre scolastico n. 100 € 6.000 n. 130 € 9.000 

 
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 2020/21 
- aver già usufruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti 
- fruizione di soggiorni vacanza/studio finanziati dall’INPS nell’estate 2020 e 2021 
 
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. 
 
15 Ottobre 2019 – 22 Novembre 2019 – TRASMISSIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
15 Gennaio 2020  – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEI POTENZIALI AVENTI DIRITTO DISTINTE PER TIPOLOGIA DI SOGGIORNO 
Entro il 21 Febbraio 2019 – TRASMISSIONE DOCUMENTI DA PARTE DEL RICHIEDENTE:  
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- Dichiarazione presa d’atto dalla scuola italiana circa il periodo di studio che lo studente intende svolgere all’estero, con 
l’eventuale indicazione delle modalità da seguire per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del 
percorso scolastico 

- Accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore ovvero contratti eventualmente sottoscritti con più fornitori 
- Compilare la dichiarazione online che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore 

contiene tutti gli elementi richiesti dal bando stesso 
- Compilare l’atto di delegazione di pagamento online  (particolare attenzione dovrà essere posta all’inserimento del CF del 

fornitore del servizio) 
- Rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’INPS al 

soggetto fornitore nel caso di mancata partenza o rientro anticipato 
- Copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione per l’importo corrispondente al 50% (o del 100%) del 

contributo riconosciuto o del costo del soggiorno 
 

Entro tre giorni dalla compilazione on-line del richiedente e non oltre il 25 Febbraio 2020 – IL SOGGETTO FORNITORE DEL 
SERVIZIO, CON IL PROPRIO PIN, DOVRA’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA ON LINE E PROCEDERE ALL’ACCETTAZIONE DELLA PREDETTA 
DELEGA DI PAGAMENTO E ALLA CONFERMA DELLA PREDETTA DICHIARAZIONE 
25 Febbraio 2020 – IL SOGGETTO FORNITORE DOVRA’ CARICARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- Dichiarazione assenza carichi pendenti 
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
- Eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze 

13 Marzo 2020 – PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIE 
02 Aprile 2020 – TRASMISSIONE DOCUMENTI PER I SUBENTRATI E I SOGGETTI FORNITORI 
16 Aprile 2020 – SECONDO SCORRIMENTO GRADUATORIE 
30 Aprile 2020 – TRASMISSIONE DOCUMENTI PER I SUBENTRATI E I SOGGETTI FORNITORI 
 
       

PAGAMENTI ATTESTATO DI FREQUENZA RELATIVO PROGRAMMA 

1 Marzo 2021 31 Dicembre 2020 annuale 

30 Settembre 2021 31 Luglio 2020 annuale 

31 Marzo 2021 31 Gennaio 2021 Trimestrale/Semestrale 

30 Settembre 2021 31 Luglio 2021 Trimestrale/Semestrale 

 
     
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) 
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