COS’È il CORSO DI LINGUE ALL‘ESTERO?

E’ un bando di concorso finalizzato ad offrire a 1170 studenti delle scuole
secondarie, che alla data del 30 giugno 2019 siano titolari di certificazione della
lingua oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciato dai competenti enti certificatori riconosciuto da Miur, la possibilità di ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua ufficiale del paese di destinazione B2, C1 o C2
secondo il quadro europeo di riferimento.

CORSO DI LINGUE
ALL’ESTERO

16 - 23 ANNI

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA VACANZA

CLASSI DI 2°,3°,4° E 5°
DI SCUOLA SUPERIORE

ESTATE 2019: Giugno, Luglio e Agosto con rientro entro il 6 Settembre

DOVE SI PUÒ ANDARE IN VACANZA?
All’ ESTERO

VOGLIO PARTECIPARE! COME FACCIO?

Segui la procedura riportata di seguito e in caso di necessità contattaci direttamente e noi di SOCIAL TOUR sapremo darti indicazioni precise per aiutarti e
accompagnarti durante la compilazione delle domande di contributo rispettandone i giusti tempi per non rischiare l’esclusione.
SOCIAL TOUR
Telefonaci: 011.781496
Scrivici: mail: estateinpsieme@socialtour.eu
Visita il sito: www.socialtour.eu/inpsieme

PROCEDURA PER ADERIRE AL BANDO
FASE 1 - Requisiti del Partecipante
Chi può partecipare?
Il bando è riservato ai figli o orfani dei:
- Dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Pensionati utenti della gestione Dipendenti Pubblici;
- Iscritti alla Gestione Fondo Ipost.
Verificare, inoltre, che il “partecipante” per la quale si richiede il contributo sia:
- In età scolare tra i 16 e i 23 anni;
- Iscritto e frequentante di un Istituto superiore.
Chi è escluso dal bando corso di lingue all’estero?
Tra coloro che hanno diritto alla partecipazione sono esclusi solamente coloro i
quali abbiano vinto il Bando ITACA e confermato la loro adesione per il
2018-2019 e il 2019-2020. Il contributo, inoltre, è incompatibile con il Bando di
Concorso INPS "estate inpsieme estero estero 2019" e con il bando di concorso “borse di studio corso di lingue in Italia 2018/2019”.

Nel Bando Estate INPSieme i soggetti del concorso sono:
IL TITOLARE DEL DIRITTO cioè il dipendente o il pensionato:
- Della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali;
- Della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta
o di reversibilità;
- Iscritto alla Gestione Fondo IPOST.
IL BENEFICIARIO il giovane partecipante.
IL RICHIEDENTE cioè colui che effettua la domanda che può:
- Coincidere con il titolare;
- Essere il coniuge del titolare in caso di titolare deceduto e senza diritto alla
pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite”e
il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
- L’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di
decesso di quest’ ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;
- Essere il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.
FASE 2 – Requisiti di Partecipazione
Prima di presentare la domanda e dopo aver controllato i tuoi requisiti per la
partecipazione al soggiorno è indispensabile:
a. ESSERE ISCRITTO ALLA BANCA DATI INPS
b. ESSERE IN POSSESSO DEL PIN DISPOSITIVO DI INPS
c. AVER PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER LA DETERMINAZIONE DELL’ ISEE 2019
Se i requisiti A, B, C sono già in possesso vai alla FASE3 diversamente veriﬁca
di seguito come entrare in possesso dei requisiti mancanti.

Se non sei iscritto alla banca dati dell’Istituto
Se non si è iscritti si procede così:
1. Il modulo si trova sul sito www.inps.it inserendo nel motore di ricerca
“MODULO AS150”. Dopo essere stato compilato deve essere presentato alla
sede provinciale dell’INPS: recandosi presso la sede, inviandone una copia alla
mail pec, inviandone una copia alla mia della sede con copia della carta d’identità o via fax con copia della carta d’identità.
2. Per presentare la domanda è necessario il possesso di un PIN DISPOSITIVO
(ha validità 6 mesi).
Come si richiede il PIN?
Che cos’è? Il “PIN” dispositivo è un codice univoco che identifica il richiedente
del servizio. Viene rilasciato dall’Istituto su espressa richiesta ed 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.
1. Online, accedendo al sito e inserendo nel motore di ricerca “OTTENERE E
GESTIRE IL PIN”; (Procedura che richiede alcuni giorni perché viene inviato una
parte del PIN tramite messaggio e l’altra parte inviato per posta al proprio
domicilio)
2. Contact center al numero 803164 da telefono fisso, 06164 164 da cellulare;
3. Presso gli sportelli INPS (consigliato).
L’attestazione ISEE
E’ necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE che viene rilasciata dall’INPS. L’attestazione è obbligatoria
per determinare la posizione in graduatoria del richiedente. Attenzione: Le
attestazioni elaborate nel 2018 sono scadute il 15/1/2019, perciò è necessario
richiedere la certificazione ISEE 2019.
Fatta la richiesta dell'ISEE 2019, fate in modo che il vostro patronato la inoltri
immediatamente online ad INPS specificando che serve per inoltrare domanda
per il bando Estate INPSieme 2019 o per il Corso di Lingue all'estero. Sul sito
INPS potrete verificare la corretta acquisizione dell’ISEE. Dopo un paio di giorni
dalla richiesta dell’ISEE 2019 potrete collegarvi al sito INPS e presentare la
domanda. Se non avete fatto domanda ISEE, ai fini della graduatoria, vi verrà
attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima. Si
potrà verificare l’acquisizione dell’ISEE sul sito www.inps.it inserendo nel
motore di ricerca la parola ISEE.

FASE 3 – Compilazione della domanda
Come e quando deve essere presentata?
La domanda di partecipazione completa deve essere trasmessa dal richiedente
la prestazione, dalle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2019 e non oltre le ore
12.00 del giorno 28 febbraio 2019.
Cosa bisogna indicare nella domanda?
- A PENA DI ESCLUSIONE tutti i voti conseguiti a Giugno nell’ anno scolastico
2017/2018 con l’eccezione della materia di religione, compreso il voto in condotta, salvo il caso dio dichiarazione dell’istituto scolastico di mancata valutazione. In tale ultimo caso inserire voto finale conseguito all’ esame.
- I recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di agevolare le comunicazioni
da parte dell’Istituto. (OBBLIGATORIO);

Cosa succede dopo l’invio della domanda?
1. Sarà trasmessa una ricevuta di conferma alla propria mail;
2. Potrai visualizzare la domanda nell’area riservata attraverso la funzione VISUALIZZA DOMANDE INPSIEME;
3. La domanda inviata non è modificabile, perciò per correggere qualsiasi errore è necessario inviare una nuova domanda.
Come avvengono le graduatorie?
Le graduatorie variano da bando a bando. In linea di massima avvengono secondo:
- Valore crescente dell’ISEE;
- Media matematica con i voti conseguiti a Giugno.
I potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente sulla base
della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno
nell’anno scolastico 2017/2018 ed il punteggio corrispondente alla classe di
indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito specificato:
INDICATORE ISEE

PUNTEGGIO

fino ad € 8.000,00

5,5

da € 8.000,01 ad € 16.000,00

5

da € 16.000,01 ad € 24.000,00

4,5

da € 24.000,01 ad € 32.000,00

4

da € 32.000,01 ad € 40.000,00

3,5

da € 40.000,01 ad € 48.000,00

3

da € 48.000,01 ad € 56.000,00

2,5

da € 56.000,01 ad € 64.000,00

2

Da € 64.000,01 a e 72.000,00

1,5

da € 72.000,01

1

Il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato dal
valore ISEE come di seguito indicato:
VALORE ISEE

% EROGABILE

fino ad € 8.000,00

100 %

da € 8.000,01 ad € 16.000,00

95 %

da € 16.000,01 ad € 24.000,00

90 %

da € 24.000,01 ad € 32.000,00

85 %

da € 32.000,01 ad € 40.000,00

80 %

da € 40.000,01 ad € 48.000,00

75 %

da € 48.000,01 ad € 56.000,00

70 %

da € 56.000,01 ad € 64.000,00

65 %

Oltre € 72.000,01 o in caso di Mancata
presentazione ISEE alla
data di inoltro domanda

60 %

Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente
potrà convertili in voto numerico, in base alla seguente tabella:
VALUTAZIONI IN GIUDIZIO

VALUTAZIONI IN LETTERE

VOTO EQUIVALENTE

Ottimo ed equivalenti

A

10

Distinto ed equivalenti

B

9

Buono ed equivalenti

C

8

Discreto ed equivalenti

D

7

Sufficiente ed equivalenti

E

6

Insufficiente ed equivalenti

F / Fx

5

In caso di parità si utilizzeranno i seguenti criteri:
a. Priorità allo studente orfano;
b. Priorità all’ISEE inferiore;
c. Priorità allo studente con età maggiore.

Dopo essere entrati in graduatoria con riserva cosa si deve fare?
Entro il 2 maggio 2019 si dovrà:
- Caricare il documento che attesti l’iscrizione ad un corso di lingua all’estero;
- Indicare il codice iban intestato al richiedente;
- Rendere le somme erogate dall’INPS al fornitore;
- Caricare la copia della fattura.
- Completate le operazioni cliccare su INVIO DATI AD INPS
Graduatorie definitive
Verranno comunicate entro il 14 Maggio 2019 tramite mail. Pubblicate poi successivamente sul sito www.inps.it nella sezione del concorso. Entro e non oltre
il 23 Maggio 2019 sia il beneficiario che il fornitore dovranno procedere agli
adempimenti accettando il contratto e l’atto di delegazione. A seguito di eventuali rinunce dopo il primo scorrimento delle graduatorie l’istituto provvederà
entro il 3 Giugno 2019 ad un ulteriore scorrimento. I beneficiari subentrati al
secondo scorrimento dovranno procedere agli adempimenti entro il 12 Giugno
2019.
Dopo che si è concluso il soggiorno cosa si deve fare?
Entro il 23 Dicembre 2019 il richiedente dovrà caricare:
- L’attestato firmato dal legale rappresentante con le ore e il corso effettuato
durante il soggiorno;
- Copia della fattura intestata al richiedente;
- Rendere la dichiarazione che in data 30 Giugno 2019 il beneficiario era titolare
di certificazione della lingua straniera almeno a livello B1;
- Un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle ore e
del periodo di svolgimento;
- L’attestato riportante l’esito dell’esame.

In caso di mancata produzione della documentazione di cui sopra entro il termine del 23 Dicembre 2019, in caso di mancata partenza o rientro anticipato, il
richiedente è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’ Istituto nei confronti al soggetto fornitore e non si procederà al saldo.
Nel caso di mancata partenza o rientro anticipato dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, il richiedente non dovrà restituire l’importo dato in
acconto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
In caso di rientro anticipato dopo la seconda metà del soggiorno, per gravi
motivi, opportunamente documentati, il richiedente non dovrà restituire
l’importo dato in acconto e si procederà al saldo, caricando nella propria area
riservata la fattura anche se caricata precedentemente.
SANZIONI: L’istituto eseguirà controlli e ove risultassero dichiarazioni false o
omissioni di dati per l’ISEE provvederà a sanzioni penali e alla revoca del beneficio.
RICORSI: si potranno presentare entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
SCEGLI LA TUA META PREFERITA SU WWW.SOCIALTOUR.EU E CONTATTACI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
SOCIAL TOUR
Via Vacchieri 7,
10093 – Collegno (TO)
Telefonaci: 011.781496
Scrivici: mail: estateinpsieme@socialtour.eu
Visita il sito: www.socialtour.eu/inpsieme

GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

LUNEDI’

9.30 - 12.30

15.30 - 18.30

MARTEDI’

9.30 - 12.30

15.30 - 18.30

MERCOLEDI’

9.30 - 12.30

15.30 - 18.30

GIOVEDI’

9.30 - 12.30

15.30 - 18.30

VENERDI’

9.30 - 12.30

15.30 - 18.30

SABATO

CHIUSO

CHIUSO

DOMENICA

CHIUSO

CHIUSO

