;I
SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO IPA _ ESTATE 2019
BANDO Dl CONCORSO per l'assegnazione di contributi per soggiorni di studio all'estero (in
paesi europei ed extra europei) riservati a studenti iscritti nell'a.s. 207812079 alla

scuola secondaria di secondo grado

Art.

1

- Ottetto e finalità

del Bando

Nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'istruzione e formazione scolastica a favore dei figli
degli iscritti all'lstituto, IPA promuove il presente bando di concorso finalizzato ad offrire, a

studenti della scuola secondaria di secondo grado, la possibilità di beneficiare di soggiorni
studio all'estero durante la stagione estiva 2019 (nei mesi di giugno, luglio ed agosto con
rientro il 31 agosto).

lPA, verificati gli oggettivi requisiti, riconosce un contributo, nella misura

di

seguito

specificata all'art. 5, a parziale copertura del costo totale di un unico soqgiorno studio estivo

all'estero nel periodo sopra specificato.

Art.

2

-

Caratteristiche del soggiorno studio

ll soggiorno, della durata di quindici giorn i/quattordici notti, deve essere organizzato da un
unico fornitore scelto dall'iscritto richiedente il contributo.

A pena di nullità della domanda, il soggetto proponente il pacchetto di viaggio-studio dovrà
possedere

tutti irequisiti di ordine generale e idoneità professionale previsti dall'art.80

e

dall'art. 83 comma 3 del D. lgs. 50/2OtG e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in tema di
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I paesi di destinazione dei suddetti soggiorni studio sono compresi nel

territorio europeo ed

extra europeo. I soggiorni oggetto del presente bando sono finalizzati allo studio della lingua

ufficiale del paese prescelto e devono tenersi presso college, campus stranieri o presso
famiglie ospitanti. Essi dovranno comprendere:

-

Le spese di viaggio

a/r e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di

tasse aeroportuali incluse;

-

Le spese di alloggio presso le
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Le spese

di vitto

durante

tutto il

soggiorno, comprese

le festività ed il

costo

dell'eventuale servizio di mensa scolastica;
Le spese relative al corso di lingua straniera per

tutta la durata del soggiorno;

Le dovute coperture assicurative.

ll corso di lingua dovrà:

-

Tenersi nella lingua ufficiale del Paese di destinazione presso una scuola riconosciuta
a livello internazionale dai competenti organismi;

-

Essere frequentato obbligatoriamente per

un minimo di 15 ore settimanali

con

esame finale che attesti il livello di conoscenza conseguito. La documentazione dovrà

essere completa della valutazione,

da parte della struttura didattica,

della

certificazione di miglioramento nella conoscenza della lingua.

Art.

3

-

Beneficiari del contributo

ll beneficiario del contributo è il figlio fiscalmente a carico dell'iscritto lPA, owero orfano di
iscritto deceduto e che, in ragione di ciò, si sia iscritto all'lPA.

ll

beneficiario deve essere iscritto alla scuola secondaria

di

secondo grado nell'a.s.

2OL8/2O19 fino all'età massima di 23 anni e deve essere fruitore della prestazione come

descritta all'art.2.

Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge !04192, sarà

possibile partecipare

al soggiorno fruendo

dell'assistenza

di un solo accompagnatore

maggiorenne scelto tra un parente entro il lll grado del beneficiario del soggiorno o fornito

dalla società organizzatrice del soggiorno, con costi a carico dell'lstituto quantificati nel
limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario.

Art.

4

-

Misura del Contributo

IPA riconoscerà

fino ad un massimo di n. 120 contributi per isoggiorni stud

durata di quindici giornl/quattordici notti ai beneficiari così come definiti
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