BANDO EstateINPSieme 2019 – ESTERO
A CHI è RIVOLTO
Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio all’estero (in paesi europei
ed extra europei) riservato agli studenti iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 alla scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore), figli o orfani ed equiparati:
- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

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
Il bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo
grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero durante la stagione estiva 2019 (nei mesi
di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 6 Settembre 2019). Il soggiorno è previsto in Paesi
europei ed extra europei, presso college e campus stranieri o presso famiglie ospitanti, ed è
finalizzato allo studio della lingua ufficiale del paese di destinazione del viaggio. L’Inps riconosce
un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno
studio estivo all’estero nel periodo indicato. Non sono ammessi soggiorni itineranti.
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Il soggiorno deve essere organizzato da un unico fornitore, scelto dal
richiedente la prestazione, e deve comprendere almeno:
− le spese di alloggio presso College, residenze scolastiche o in famiglia;
− le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al
luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
− le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività e il costo dell’eventuale servizio
di mensa scolastica;
− il corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno;
− le previste coperture assicurative.
Il corso, inoltre, deve essere:
− nella lingua ufficiale del paese di destinazione;
− tenuto da una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali;
− frequentato obbligatoriamente per l’equivalente di almeno 15 ore settimanali e prevedere un
test finale il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi e l’eventuale livello di
conoscenza della lingua acquisito.
IMPORTO MASSIMO EROGATO
Importo massimo di ciascun contributo € 2.000
Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile: dal 100% al 60% in base al
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza
PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
31.01.2019 – 28.02.2019

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Entro il 04.04.2019

CARICAMENTO E COMPILAZIONE DOCUMENTI (CONTRATTO ETC) NEL PORTALE INPS
Entro il 02.05.2019 il richiedente dovrà:
a) caricare contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di
firma del relativo legale rappresentante.
b) compilare il modulo on line nel quale vengono riportati gli elementi informativi relativi alla
società fornitrice del soggiorno (comma 1, lettera a del bando)
c) compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e
dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera a);
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d) compilare l’atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la
prestazione delega l’Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l’importo
corrispondente al contributo spettante all’avente diritto.
e) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme
erogate dall’Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti
dall’articolo 12 del presente bando;
f) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per
l’importo corrispondente all’50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di
produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del costo del soggiorno.
g) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), utilizzare il tasto funzione
“Invio dati ad INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la
verifica della documentazione. Non sarà, pertanto, più possibile rinunciare al contributo ed
eventuali mancate partenze in assenza di gravi motivi documentati verranno
regolamentate.
SCORRIMENTO GRADUATORIE
14.05.2019
I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori
dovranno procedere agli adempimenti di cui all’art. 8 entro il giorno 23maggio 2019.
PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE
Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il 09/09/19, il richiedente dovrà caricare nel
portale INPS:
a) l’attestato rilasciato dalla scuola frequentata sita nel Paese ove si è svolto il soggiorno, datato e
firmato dal legale rappresentante e riportante la valutazione in voti o giudizi conseguita nel test
conclusivo, il livello di conoscenza della lingua acquisito e le ore di corso settimanali svolte;
b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per
l’importo corrispondente al saldo, qualora non sia stata già prodotta al 100% nella prima fase
c) copia della carta d’imbarco del volo aereo per il viaggio di andata e di ritorno recante il nome
del beneficiario. In caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, dovranno essere caricati i
biglietti di andata e ritorno.
Tutta la documentazione relativa al Bando dovrà essere acquisita nell’apposita procedura
informatica.

Per informazioni:
Navigando
02 806761
info@navigando.it
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