Bando Estate INPSieme 2020:
Istruzioni d’uso

Per l’estate 2020 INPS riconosce 25.430 contributi per i soggiorni all’Estero
dell’importo massimo di 2.000 euro per i soggiorni di 15 giorni.
Questa estate, regalate ai vostri ragazzi un’indimenticabile opportunità formativa
all’Estero, per imparare una lingua straniera, fare attività didattiche e ricreative,
accompagnati dai nostri tutor che li seguiranno passo passo per vivere una

magnifica esperienza.
Sono davvero tantissime le nostre proposte “INPSieme” che conciliano il divertimento
e l’apprendimento dei vostri ragazzi. Scopritele assieme a noi, che vi assisteremo in
ogni istante dalla preparazione dei documenti per effettuare l’iscrizione, fino al ritorno
dei vostri ragazzi!

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti delle Scuole italiane che al
momento della domanda non abbiano compiuto 20
anni di età e siano iscritti ad una scuola secondaria
di secondo grado (scuola superiore), che siano figli
od orfani di dipendenti del settore pubblico, in
particolare dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria,
pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici
oppure gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost. Sono
esclusi solamente coloro i quali abbiano vinto il Bando ITACA e il bando “Corso di
lingua all’estero 2020” e che abbiano confermato la loro adesione.
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Partenze, soggiorni e destinazioni
Partenze da tutte le città e da tutti gli aeroporti principali d’Italia, accompagnati
sempre dai nostri assistenti e dagli animatori che li seguiranno per tutta la durata
del soggiorno!

Soggiorni NON SOLO in Europa
Anche per quest’anno il soggiorno è previsto in Paesi

europei

ed

extra

europei,

presso college e campus stranieri. Due meravigliose settimane: una
grande occasione per apprendere la lingua del Paese ospitante, partecipare a gite e
incontri formativi, escursioni, attività sportive, serate organizzate all’insegna
dell’interscambio culturale e permettere ai vostri ragazzi di fare anche tantissime
amicizie.
Alla fine del soggiorno saranno rilasciati gli attestati di partecipazione, che
potranno essere inseriti nei curriculum scolastici e, a discrezione della scuola,
potranno valere come ore di Alternanza o crediti formativi.

Quando si parte?
A Giugno, Luglio, Agosto, lo deciderete voi, insieme ai vostri ragazzi.
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Voglio iscrivermi! Come faccio?
E’ semplice! Puoi seguire la procedura indicata qui sotto. Per qualsiasi dubbio o
chiarimento, contattaci direttamente: possiamo aiutarti in
qualsiasi momento. Ti ricordiamo che per richieste particolari e per
verifiche, è anche attivo il contact center diretto dell’INPS (803 164
da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare), segui la voce guida!

Attenzione, onde evitare attese tecniche durante l’iscrizione alla banca
dati o alla ricezione del “Pin” dispositivo che potrebbero compromettere l’intera
procedura, ti consigliamo di recarti direttamente presso l’Inps per effettuare le
opportune verifiche o richieste.

Iniziamo…
Controlla prima di presentare la domanda, di avere tutti i dati e i
requisiti necessari alla candidatura:
• Sei iscritto alla banca dati dell’INPS?
• Hai il “PIN” dispositivo?
• Hai presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione
dell’ISEE?

Se la risposta è sì a tutte e tre le domande, passa direttamente alla fase successiva.
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Se non sei iscritto alla banca dati dell’istituto
Scarica e compila il modulo presente nella sezione Modulistica sul sito dell’INPS
www.inps.it (inserendo nel motore di ricerca in alto a destra “Modulo AS150”) e
presentalo alla sede provinciale INPS competente per il tuo territorio, scegliendo una
di una di queste tre modalità:
- recandoti direttamente presso l’Istituto (consigliato);
- inviando all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio il modulo
compilato e scansionato;
- inviando tramite posta elettronica oppure raccomandata A/R oppure via fax
inoltrando il modulo compilato e la copia di un documento di identità in corso di
validità.
Indirizzi, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito
www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi Inps

Se non possiedi il “PIN dispositivo” o non sei certo di averlo
Che cos’è? Il “PIN” dispositivo è un codice univoco che identifica il
richiedente del servizio. Viene rilasciato dall’Istituto su espressa richiesta, è
diverso dal PIN “ordinario”.
Verifica che il tuo PIN sia un PIN DISPOSITIVO!
Senza il PIN non è possibile presentare la domanda di partecipazione.

Richiedilo:
1. Direttamente presso gli sportelli delle Sedi INPS (consigliato);
2. On line, accedendo al sito dell’INPS, seguendo questi piccoli passaggi (una
settimana indicativamente): inserire nel motore di ricerca in alto a destra
“Ottenere e gestire il PIN” e seguire poi le istruzioni del sito.

La prima parte del PIN viene inviata via email o Sms, la seconda parte per posta
all'indirizzo di residenza.
3. Tramite il Contact center al numero 803 164 da telefono fisso, 06 164 164
da cellulare.
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L’attestazione Isee
E’ rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati previa presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L’attestazione è obbligatoria per determinare
la posizione in graduatoria del richiedente.
Fatta la richiesta di ISEE, segnalate al vostro patronato di inoltrarla immediatamente
online e spiegando che vi serve per questa borsa di studio. Dopodiché aspettate un
paio di giorni prima di fare domanda sul sito INPS, perché sarà l'INPS stessa a riceverla
elettronicamente e talvolta i CAF ci mettono qualche giorno a fare la procedura.

Contributi (sulla base dell’ISEE)
VALORE DEL
PROPRIO ISEE

PERCENTUALE DI
RICONOSCIMENTO RISPETTO
AL VALORE MASSIMO

CONTRIBUTO
EROGATO DA INPS

Fino a € 8.000

100%

€ 2.000

Da € 8.000,01 a € 16.000

95%

€ 1.900

Da € 16.000,01 a € 24.000

90%

€ 1.800

Da € 24.000,01 a € 32.000

85%

€ 1.700

Da € 32.000,01 a € 40.000

80%

€ 1.600

Da € 40.000,01 a € 48.000

75%

€ 1.500

Da € 48.000,01 a € 56.000

70%

€ 1.400

Da € 56.000,01 a € 72.000

65%

€ 1.300

Oltre 72.000,01

60%

€ 1.200

La domanda completa deve essere trasmessa dal richiedente la
prestazione, dalle ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2020 e non
oltre le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2020. Se ci sono più
partecipanti nello stesso nucleo familiare, è necessario compilare
domande diverse per ciascuno di essi.

Attenzione!

La domanda non è modificabile una volta inviata;
per correggere eventuali errori è necessario inviare una nuova
domanda. L’istituto prenderà in carico soltanto l’ultima ricevuta.
Candidati accedendo alla home page del sito internet www.inps.it inserendo
nella sezione Cerca le parole “Estate INPSieme” e consultando la sezione “Domanda”.
Selezionando il tasto “Accedi al servizio” dopo l’inserimento di codice fiscale e PIN
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sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del
soggetto richiedente.
Nella domanda saranno inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica
presenti nel PIN ovvero nell’area MyINPS al fine di consentire e agevolare le
comunicazioni da parte dell’Istituto. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario
autorizzare l’INPS all’uso dei contatti in sede di acquisizione Pin o nell’area MyINPS.
Dopo l’invio telematico la domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso
la funzione “Consulta domande inoltrate” all’interno dell’Area riservata.
E’ obbligatorio indicare, pena l’esclusione:

La condizione di disabilità dello studente (104/92) o di
invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni
educativi speciali (BES) oppure disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
rilasciata dalla ASL competente;
L’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2018/2019;

Tutti i voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico
2018/2019, TRANNE religione E COMPRESO il voto in
condotta, salvo il caso dello studente che abbia frequentato nell’anno
scolastico 2018/2019 la III media; in questo caso deve essere inserito il voto
finale dell’esame. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi
del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 e quelli
identificativi dell’Istituto scolastico.

VALUTAZIONI
IN GIUDIZIO

Ottimo ed
equivalenti

Distinto ed
equivalenti

Buono ed
equivalenti

Discreto ed
equivalenti

Sufficiente ed
equivalenti

Insufficiente
ed equivalenti

VALUTAZIONI
IN LETTERE

A

B

C

D

E

F/Fx

VALUTAZIONI
IN NUMERI

10

9

8

7

6

5
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Se sei stato selezionato per il contributo INPS non ti resta che
scegliere la destinazione preferita tra le nostre offerte.
Entro il 09 Aprile 2020 l’INPS pubblicherà le graduatorie.
L’ammissione, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con
messaggio inviato all’indirizzo email o mediante sms.
Entro il 04 Maggio 2020 il richiedente la prestazione in favore
dello studente ammesso dovrà accedere in procedura e
effettuare i seguenti adempimenti:
a) Individuare il pacchetto prescelto tra quelli presenti nell’Elenco proposte

soggiorno vacanze all’Estero
b) Dichiarare online di aver sottoscritto un contratto per l’acquisto del pacchetto a
favore del beneficiario
c) Compilare l’atto di delegazione di pagamento online con il quale il richiedente la
prestazione delega l’inps ad eseguire il pagamento della somma in favore del
soggetto fornitore
d) Dichiarare online l’impegno alla restituzione delle somme erogate dall’inps al
soggetto fornitore nei casi previsti dall’articolo 12 del bando
Completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), utilizzare il tasto funzione
“Invio dati ad INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato che
consenta la verifica della documentazione.
Entro il 7 maggio 2020, il soggetto fornitore del servizio con proprio PIN, dovrà
accedere alla procedura on line e procedere nei suoi adempimenti.

A seguire, ci sarà un solo scorrimento per i ripescati, con conferma entro il 15
Maggio. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento dovranno procedere agli
adempimenti previsti dal bando entro il giorno 25 Maggio 2020.
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Dopo l’ammissione inizia
la ricerca della meta:
MisterGO propone una vasta scelta di pacchetti, trova quello più adatto a te!
Telefona subito al numero

02 861634 – 06 86391647

oppure manda una email a

info@mistergo.it

con i tuoi contatti.

Riceverai la nostra consulenza gratuita!

Lo staff di MisterGO
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