Con Navigando potrai frequentare un corso di lingue all’estero grazie al nuovo Bando INPS 2020 – Corsi di
Lingue.
Scopri tutte le novità qui di seguito:
BANDO INPS 2021
CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO
Il Bando INPS “Corso di lingue all’estero” prevede l’assegnazione di 1170 contributi a copertura parziale
delle spese per svolgere un corso di lingua finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza
B2/C1/C2.
E’ rivolto a studenti, figli di dipendenti o di pensionati della pubblica amministrazione, in età compresa tra i
16 e 23 anni, che frequentino il secondo, terzo, quarto o quinto anno di scuola superiore e che alla data del
30 giugno 2021 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso,
almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIUR.
I programmi sono previsti per una durata da 3 a 5 settimane, con frequenza obbligatoria di almeno 20 ore
(60 minuti) settimanali complessive, da svolgersi nel periodo compreso tra giugno e il 06 settembre 2021.
I contributi massimi erogabili sono i seguenti:
CORSO DI LINGUA
SISTEMAZIONE
VIAGGIO
TOTALE

3 SETTIMANE
€ 900,00
€ 1.200,00
€ 400,00
€ 2.500,00

4 SETTIMANE
€ 1.200,00
€ 1.600,00
€ 400,00
€ 3.200,00

5 SETTIMANE
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 400,00
€ 3.900,00

Nel solo caso di superamento dell’esame di certificazione della lingua oggetto del corso, verrà liquidato un
ulteriore contributo pari a € 200,00
COME PROCEDERE
•
•
•
•
•

Contatta Il nostro team di NAVIGANDO per scegliere la destinazione, il corso di lingua e la
certificazione che soddisfi le tue esigenze
Compila il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati INPS
Richiedi il tuo codice PIN presso il portale dell’INPS
Richiedi l’attestazione ISEE 2021
Compila la domanda direttamente dal portale dell’INPS

DATE IMPORTANTI
23 marzo – 13 aprile 2021

Presentazione della domanda di partecipazione al bando

30 aprile 2021

Pubblicazione delle graduatorie

17 maggio 2021

Entro questa data dovrai presentare i documenti richiesti dall’INPS e il
certificato di iscrizione emesso da Navigando

27 maggio 2021

Scorrimento delle graduatorie

15 giugno 2021

I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie
dovranno procedere agli adempimenti di cui all’art. 8

30 giugno 2021

INPS paga al richiedente la prestazione un acconto, pari al 100% del
contributo erogabile per il solo corso di lingua

30 settembre 2021

Il richiedente deve caricare 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;

16 novembre 2021

Erogazione saldo

Oppure:
23 dicembre 2021

Entro questa data dovrai dimostrare:
•

•
•
•
17 febbraio 2022

che alla data del 30 giugno 2021 eri titolare della certificazione della
conoscenza della lingua straniera oggetto del corso pari almeno al
livello B1;
caricare sul portale un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola
presso la quale si è svolto il corso di lingua;
caricare sul portale l’attestato riportante l’esito dell’esame relativo alla
certificazione;
caricare sul portale copia delle fatture

Data prevista per l’erogazione del saldo del contributo dovuto Se entro il
23.12.2021 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

Scarica la guida al bando
I PROGRAMMI DI NAVIGANDO
Navigando offre programmi specifici in preparazione ad esami certificati:
per l’inglese: IELTS, TOEFL, FCE/CAE
per il francese: DELF/DALF
per il tedesco: TELC
per lo spagnolo: DELE
Proponiamo le seguenti destinazioni dove potrai svolgere il tuo soggiorno linguistico:
Regno Unito / Irlanda / Canada / Stati Uniti / Francia / Spagna / Germania

