
Lee & Hudson Architecture provides
conceptual
and design development, construction and
documentation, planning, and more!

WE BELIEVE IN
SUSTAINABILITY AND
INNOVATION.

Estate INPSieme 2020
ESTERO
Bando di concorso per
l'assegnazione di borse di studio
per soggiorni studio all'estero.

Una guida step by step con
School and Vacation

www.schoolandvacation.it | inps@schoolandvacation.it | Milano - 02 433533 | Roma - 06 32803468

Soggiorni studio all'estero, in Europa e
nei Paesi extra europei, durante la per
imparare una lingua nuova
divertendosi

UNA VACANZA STUDIO ALL'ESTERO E
UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE

LA DOMANDA PUÒ ESSERE
PRESENTATA DALLE ORE 12.00 DEL
18/02/2020 ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DEL 10/03/2020
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ESTERO?
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Bando di concorso per l'assegnazione di
contributi per un massimo di 2000€ per i
soggiorni studio all'estero (in paesi
europei ed extra europei) riservato agli
studenti iscritti nell'anno scolastico
2019/2020 alla scuola secondaria di
secondo grado e non abbiano
compiuto 20 anni.
 
Clicca qui per scaricare il bando
completo.

www.schoolandvacation.it
https://www.schoolandvacation.it/uploads/2020-2-11/Bando_Estate_INPSieme_estero_2020_(1).pdf
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PERCHÈ SCEGLIERE 
SCHOOL AND VACATION?

CHI SIAMO?
Da 40 anni organizziamo esperienze di
studio all'estero e in Italia con
l’entusiasmo della prima volta! 
Seguiamo i partecipanti step by step
dall'uscita del bando, all'arrivo a
destinazione, assicurandoci che tutto
proceda nel modo giusto, fino al rientro
in Italia.
Quando si affida una parte della
propria carriera scolastica ad altre
persone, è giusto pretendere il massimo
ed avere la certezza che non siano solo
parole! Ispettori esterni verificano la
qualità dei nostri servizi e ne certificano
la professionalità.
 
100% CONFORMI AL BANDO
School and Vacation ha i tutti i requisiti
per essere accreditato e i suoi centri
sono conformi al Bando "Estate
INPSieme".
Partecipa al bando e avrai l'opportunità
di conoscere davvero il Paese o la città
che visiterai, di godere dei suoi stimoli e
di tutte le sue attrattive e conoscerai
tanti nuovi amici con cui condividere
momenti emozionanti!
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CHI PUÒ PARTECIPARE?
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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

Tutti gli studenti della scuola superiore,
figli o orfani ed equiparati:
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PRIMO STEP: ISCRIVERSI ALLA
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Prima di procedere alla compilazione
della domanda, occorre essere iscritto
alla banca dati, ossia essere riconosciuti
dall'Istituto come "richiedenti" della
prestazione. Il modulo di richiesta di
iscrizione in banca dati può essere
prelevato direttamente dal portale
www.inps.it, inserendo nel motore di
ricerca "Modulo AS150". Una volta
compilato dovrà essere presentato alla
sede Inps territoriale di competenza.

School and Vacation ti segue in ogni
passaggio! Chiamaci allo 0632803468
oppure scrivici su WhatsApp al numero
+39 375 557 3315. Saremo disponibili a
risolvere ogni dubbio!
 
Entra nel nostro gruppo Facebook
"Estate Inpsieme 2020" per restare
informato!

www.schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it
www.inps.it
mailto:inps@schoolandvacation.it
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SECONDO STEP: PRESENTARE E
INVIARE LA DOMANDA DI
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Per la presentazione della domanda di
partecipazione al bando è necessario il
possesso del PIN dispositivo e
dell'attestazione ISEE. Per richiedere il
PIN dispositivo o l'attestazione ISEE visita
la sezione dedicata nel sito www.inps.it.
 
La domanda di partecipazione al bando
deve essere presentata dal soggetto
richiedente la prestazione
esclusivamente per via telematica.
Clicca qui e seleziona il tasto "Accedi"...
è un gioco da ragazzi! 
 
Nella domanda saranno inseriti i
recapiti telefonici mobili e di posta
elettronica presenti nel PIN per
agevolare le comunicazioni.

www.schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it
www.inps.it
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50050&lang=IT
mailto:inps@schoolandvacation.it


www.schoolandvacation.it | inps@schoolandvacation.it | Milano - 02 433533 | Roma - 06 32803468

Dopo l'invio telematico la domanda
inviata è immediatamente visualizzabile
attraverso la funzione "Visualizza
domande inserite", all'interno dell'area
riservata. È opportuno effettuare la
predetta visualizzazione per verificare
l'esattezza dei dati inseriti. 
La domanda inviata e con numero di
protocollo assegnato non è modificabile;
pertanto per correggere ogni eventuale
errore sarà necessario inviare una nuova
domanda. 
L'istituto istruirà soltanto l'ultima
domanda valida e ricevuta entro il
termine di scadenza della presentazione.
 
In caso di difficoltà potrai contattare il
Contact Center al numero 803164
gratuito da telefono fisso.
 
LA DOMANDA VA PRESENTATA DALLE
ORE 12,00 DEL 18/02/2020 E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DEL 10/03/2020
 
Per preiscriviti con School and
Vacation clicca qui e visita il nostro
sito!
Con noi la preiscrizione è gratuita e
senza impegno.

www.schoolandvacation.it
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L'istituto, entro il 09/04/2020, pubblica
sul sito internet istituzionale www.inps.it,
nella specifica sezione riservata al
concorso, le graduatorie degli ammessi
con riserva suddivisi in relazione alla
categoria dell'avente diritto.
 

Estate INPSieme 2020
TERZO STEP: PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE AMMESSI 
CON RISERVA

 

Se hai già presentato la preiscrizione
con School and Vacation clicca qui,
oppure iscriviti ora!
 
Ti manderemo il contratto firmato e tutta
la documentazione necessaria per lo
step successivo!
 

www.schoolandvacation.it
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Entro il 04/05/2020 dovrai aver
effettuato la tua scelta tra le destinazioni
presenti nell’elenco proposte "Soggiorno
vacanze all’Estero” tra cui troverai i
centri accreditati School and Vacation ed
effettuare i seguenti adempimenti:

Estate INPSieme 2019
QUARTO STEP: ADEMPIMENTO DEL
TITOLARE DELLA PRESTAZIONE DOPO
L'AMMISSIONE IN GRADUATORIA

 

dichiarare on line di aver sottoscritto
un contratto per l’acquisto del
pacchetto a favore del beneficiario
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 relazione al contributo
spettante

caricare in procedura il contratto
datato e completo di firma del
richiedente, di timbro del fornitore e di
firma del relativo legale
rappresentante. 

Entro il 7 maggio 2020, School and
Vacation con proprio PIN, dovrà accedere
alla procedura on line e procedere:

www.schoolandvacation.it
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compilare la dichiarazione on line che
attesta che il contratto sottoscritto dal
richiedente e dal soggetto fornitore
contiene gli elementi informativi di cui
al precedente punto.
Caricare in procedura copia della relativa
fattura intestata al richiedente la
prestazione, per l’importo corrispondente
all’50% del costo del soggiorno. Il
fornitore ha facoltà di produrre la fattura
relativa al 100% del costo del soggiorno.

Al fine di consentire all’Istituto di verificare
che il contributo sia effettivamente utilizzato
per  il pagamento di un soggiorno avente le
finalità di cui al  presente bando, il contratto
stipulato col soggetto fornitore dovrà
obbligatoriamente contenere i seguenti
elementi informativi:
- individuazione delle parti contraenti
(richiedente e fornitore) e del beneficiario
della prestazione;
- la denominazione, la località, i recapiti
telefonici ed email della struttura di
destinazione;
- qualora lo studente sia disabile, eventuale
presenza di accompagnatori       eventuale
servizio di assistenza e relativi costi;
- l’individuazione del pacchetto tra quelle
presenti nel Catalogo pubblicato
dall’Istituto.
- Il costo complessivo del soggiorno

www.schoolandvacation.it
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Accettare la delega di pagamento

resa dal soggetto richiedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancato rispetto degli

adempimenti, il beneficiario verrà

considerato rinunciatario ed escluso dal

concorso

Qualora il soggetto organizzatore non

sia soggettivamente esente da emissione

di fattura ovvero non sia tenuto secondo

la legge ad emettere fattura con

qualsiasi tempistica, non potrà essere

caricato a sistema un documento

equipollente a fattura. Qualora, invece, il

soggetto organizzatore sia

soggettivamente esente da emissione di

fattura, dovrà essere prodotto un

documento equipollente che certifichi la

vendita o la prestazione del servizio in

favore del richiedente;
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Entro il 15/05/2020, l'Inps procederà

all'eventuale scorrimento delle

graduatorie una sola volta inviando ai

beneficiari un messaggio inviato

all'indirizzo di posta elettronica o

mediante sms al numero di telefono

mobile indicati nella domanda di

partecipazione.

 

I beneficiari subentrati a seguito dello

scorrimento delle graduatorie e i

soggetti fornitori dovranno procedere

agli adempimenti entro e non oltre il

25/05/2020.

 

Sei stato ripescato? Sei ancora in

tempo per iscriverti con School and

Vacation! 

Clicca qui per non perdere il tuo
posto!

Estate INPSieme 2020
QUINTO STEP: SCORRIMENTO DELLE
GRADUATORIE
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Il valore del contributo erogabile in favore

del relativo beneficiario è determinato in

misura percentuale sull'importo più basso

tra il contributo massimo erogabile e il

costo del pacchetto, in relazione al valore

ISEE del nucleo familiare di

appartenenza. 

Estate INPSieme 2020
SESTO STEP: IMPORTO DEL
CONTRIBUTO E MODALITÀ DI
EROGAZIONE
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Qualora il costo del soggiorno fosse di
importo superiore al contributo
massimo erogabile, ovvero 2000€, la
differenza è a carico del titolare della
prestazione.
 

Per i vincitori, entro il 22/06/2020, sarà

l'INPS a disporre dei confronti di School

and Vacation il pagamento. 

 

 

 

 

 

Non ti rimane altro che preparare la
valigia... IL TUO SOGGIORNO STUDIO
ALL'ESTERO STA PER INIZIARE!
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Estate INPSieme 2020
SETTIMO STEP: MODALITÀ DI
TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

 

Successivamente alla conclusione del

soggiorno, entro il 09/09/2020, School

and Vacation dovrà caricare in

procedura:
l'attestato rilasciato dalla scuola

frequentata durante il soggiorno, datato e

firmato dal legale rappresentante, la

valutazione conseguita nel test conclusivo,

il livello di conoscenza acquisito e le ore

settimanali svolte

la copia della fattura intestata al

richiedente la prestazione per l'importo

corrispondente al saldo. Qualora non fosse

stata prodotta, sarà possibile produrre la

fattura pari al 100% del costo del soggiorno

la copia della carta d'imbarco del volo

aereo, dei biglietti del treno o del pullman

per il viaggio di a/r recante il nome del

beneficiario.

Entro il 10 Settembre 2020, è onere del

soggetto richiedente prendere visione della

documentazione allegata, nei termini di cui al

comma precedente, dalla società fornitrice e

segnalare eventuali irregolarità o inesattezze.
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In caso di produzione della

documentazione successiva al

09/09/2020 ed entro e non oltre il

03/11/2020, l'Inps erogherà il saldo

entro il 28/02/2021.
In caso di mancata produzione della

documentazione entro il 03/11/2020, il

richiedente è tenuto alla restituzione

dell'importo erogato.

Clicca qui per visionare il bando

completo Estate INPSieme 2020

ESTERO

www.schoolandvacation.it
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HAI ANCORA DUBBI?

AFFIDATI A SCHOOL AND VACATION!

DA 40 ANNI ORGANIZZIAMO VACANZE

STUDIO CON RICCHI PROGRAMMI

PERSONALIZZATI, PER RENDERE LA TUA

ESPERIENZA INDIMENTICABILE!
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