FAI VIAGGIARE TUO FIGLIO
(QUEST'ESTATE PAGA INPS!)

Grazie ai contributi versati alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e alla Gestione Fondo IPOST.
BANDO BORSE DI STUDIO ESTATE INPSIEME – EX VALORE
VACANZA e BANDO CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO
37.000 contributi borsa di studio per viaggi studio in Italia e all’Estero
Per tutti gli studenti figli di dipendenti del settore pubblico!
L’Inps offre una borsa a totale o parziale copertura per due settimane
durante il periodo estivo (per l'Italia elementari e medie, Estero per le
superiori)
La domanda va fatta dalle ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2018
alle ore 12.00 del giorno 2 marzo 2018.
Trovi tutte le informazioni sul sito inps OPPURE vai SUBITO su:
http://www.salescuolaviaggi.com
dove otterrai le Destinazioni disponibili e una Guida gratuita che ti
spiegherà passo per passo come fare la domanda!
Non vedi l’ora di partire?
Vuoi scoprire tutte le nostre destinazioni e offerte speciali dedicate?
Vai su www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/
Telefonaci allo 0541 1741120
o manda una mail a: inpsieme@salescuolaviaggi.com
e avrai una consulenza gratuita.
CONTATTACI SUBITO PER NON PERDERE L'OCCASIONE!
Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN) - inpsieme@salescuolaviaggi.com
Tel : 0541.1741120 - http:www.salescuolaviaggi.com

Guida facile
inpsieme 2018
+ Bando Corso di
lingue all'estero

VIAGGIA CON NOI È FACILE
CON I CONTRIBUTI INPS!!!
“Tutto questo è possibile grazie al bando ESTATE INPSieme e
Corso di Lingue all'Estero: oltre 37.000 contributi per effettuare
soggiorni studio in Italia e all’Estero.”
Questa estate, regalate ai vostri ragazzi un’indimenticabile
opportunità formativa in Italia o all’Estero, per imparare una lingua
straniera, fare attività didattiche e ricreative, sperimentare,
condividere e scoprire.
Tutto questo accompagnati dai nostri tutor che li seguiranno passo
passo per vivere un’indimenticabile esperienza. Sono davvero tante
le destinazioni “INPSieme 2018” che conciliano il divertimento e
l’apprendimento dei vostri ragazzi.
Scopritele assieme a noi, vi assisteremo in ogni istante: dalla
preparazione dei documenti per effettuare l’iscrizione, fino al
rientro dei vostri ragazzi!
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CHI PUÒ PARTECIPARE?
Il bando è riservato ai figli di dipendenti pubblici (in particolare
dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla
Gestione Unitaria, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici
e gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost) in età scolare, tra i 7 e
i 23 anni, iscritti e frequentanti un Istituto elementare, secondario di
primo grado o superiore.
Sono esclusi solamente coloro i quali abbiano vinto il Bando ITACA
per il 2017-2018 e il 2018-2019 e che abbiano confermato la loro
adesione. Inoltre il contributo è incompatibile con il Bando di
Concorso INPS "Corso di Lingua all'estero".
Pertanto, non essendo i contributi cumulabili, l’accettazione di uno
di questi comporterà alla rinuncia del Bando Estate INPSieme 2018.
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PARTENZE, SOGGIORNI E
DESTINAZIONI
Partenze dalle principali città italiane, accompagnati dai
nostri group leader/assistenti che seguiranno i ragazzi per tutta la
durata del soggiorno.
1. Soggiorni in Italia (elementari e medie inferiori) 12.820 Borse di
studio disponibili:
In strutture ricettive organizzate, tra attività in lingua inglese con i
nostri docenti, escursioni, laboratori legati all’arte e alla scienza, gite
tematiche, passeggiate con percorsi didattico/naturalistici, sport e
divertentissime serate animate dal nostro staff. Tutto in totale
armonia e sicurezza.
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme2018-italia/
2. Soggiorni in Europa (scuole superiori) 23.460 Borse di studio
disponibili:
Potrete scegliere di visitare una qualsiasi nazione d’Europa e vivere
l’esperienza nei migliori college oppure soggiornare in famiglie
selezionate. Due meravigliose settimane: una grande occasione per
apprendere la lingua di destinazione del Paese ospitante, partecipare
a gite e incontri formativi, escursioni, attività sportive, serate
organizzate tutto all’insegna dell’interscambio culturale.
Un'occasione per i ragazzi di stringere anche tantissime
amicizie.
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme2018-estero/
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3. Bando Corso di lingue all'Estero (scuole superiori
dai 16 ai 23 anni) 1.070 Borse di studio disponibili:
Corso di lingua specifico nella lingua del paese ospitante
con una durata minima di tre e massima di cinque settimane.
Finalizzato a sostenere l’esame per il riconoscimento della
certificazione del livello di conoscenza della lingua. Una full
immersion per vivere al meglio l’esperienza formativa e personale
della destinazione scelta.
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corso-dilingue-allestero/

Tanta tranquillità per voi genitori!
Potrete sempre restare in contatto con loro, attraverso il numero di
telefono dedicato, seguendo i gruppi WhatsApp e Facebook e
scaricando la SALE APP per essere sempre aggiornati sui
programmi!!!
Alla fine del soggiorno saranno rilasciati gli Attestati di
Partecipazione, i vostri ragazzi potranno inserirli nel loro
curriculum scolastico e, per gli studenti delle scuole superiori, a
discrezione della scuola, potranno valere anche come crediti
formativi.
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QUANDO SI PARTE?
A Giugno, Luglio, Agosto, lo deciderete voi, assieme ai
vostri ragazzi.

VOGLIO ISCRIVERMI! COME
FACCIO? É FACILE CON LA
NOSTRA GUIDA.
Puoi seguire la procedura indicata qui sotto. Per qualsiasi necessità
contattaci direttamente: possiamo aiutarti in qualsiasi momento.
TELEFONACI ALLO 0541 1741120 o al NUMERO WHATSAPP
320 5512747, scrivici ad INPSIEME@SALESCUOLAVIAGGI.COM
o visita il nostro sito WWW.SALESCUOLAVIAGGI.COM
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 dispositivo “Pin” che potrebbero
compromettere l’intera procedura, ti consigliamo di recarti
direttamente presso l’Inps per effettuare le opportune
verifiche o richieste.
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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 2018?
Se la risposta è sì a tutte e tre le domande, passa direttamente al
punto “CANDIDATI”!
Se non sei iscritto alla banca dati dell’istituto:
(Per sapere se sei iscritto chiama il Numero Verde INPS, se in
passato hai già fatto domanda sei già sicuramente iscritto).
Scarica e compila il modulo accedendo al sito www.inps.it e inserisci
nella sezione ricerca in alto a destra le parole “Modulo AS150”.
Il documento debitamente compilato potrà essere presentato ad
INPS scegliendo una di queste tre modalità:
- recandoti direttamente presso la tua sede INPS di competenza
(consigliato);
- inviando tramite PEC 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.
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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 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.
Richiedilo:
1) Direttamente presso gli sportelli delle Sedi INPS (consigliato
perché così viene rilasciato subito);
2) On line, accedendo al sito www.inps.it e inserisci nella sezione
ricerca in alto a destra le parole “Ottenere e gestire il PIN”.
3) Tramite il Contact center al numero 803164 da telefono fisso, 06
164 164 da cellulare.
Per ottenere il PIN online o tramite call center occorrono alcuni
giorni, pertanto attenzione perché la mancanza del PIN
DISPOSITIVO nel momento in cui sarà possibile presentare
domanda non permetterà l’invio della stessa.
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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.
Attenzione: Le attestazioni elaborate nel 2017 sono scadute il
15/1/2018, perciò è necessario richiedere la certificazione ISEE
2018.

Fatta la richiesta dell'ISEE 2018, fate in modo che il vostro patronato
la inoltri immediatamente online ad INPS specificando che serve
per inoltrare domanda per il bando Estate INPSieme 2018 o per il
Corso di Lingue all'estero . Dopo un paio di giorni dalla richiesta
dell’ISEE 2018 collegatevi al sito INPS e presentate la domanda. Se
non avete fatto domanda ISEE, ai fini della graduatoria, vi verrà
attribuito il punteggio più basso.
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CANDIDATI!
La domanda completa deve essere trasmessa dal richiedente la
prestazione, dalle ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2018 e non oltre
le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2018.
Se ci sono più partecipanti nello stesso nucleo familiare, è necessario
compilare una domanda per ciascuno di essi.
Attenzione! La domanda non è modificabile una volta inviata; per
correggere eventuali errori è necessario inviare una nuova domanda
e contattare l'INPS per accertarsi del nuovo invio.
L’istituto prenderà in carico soltanto l’ultima ricevuta.
Candidati: accedendo alla home page del sito internet www.inps.it
e inserendo nella sezione cerca le parole "Estate INPSieme" .
Consulate la sezione domanda selezionando il tasto "Accedi".
Dopo aver inserito il codice fiscale e il PIN DISPOSITIVO sarà
visualizzato il modulo da compilare.
NOTA BENE per facilitare le comunicazioni inerenti la domanda vi
consigliamo di indicare la vostra email e il vostro contatto
telefonico più diretto.
Dopo l’invio della stessa, INPS trasmetterà una ricevuta di
conferma, all’indirizzo email indicato.
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Controllare attraverso la funzione “Visualizza domande
inserite” la correttezza dei dati e l’avvenuta trasmissione.
E’ obbligatorio indicare, pena l’esclusione:
A. La durata del soggiorno prescelto:
• tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti (solo
per l'Italia)
Per ogni soggiorno si possono inserire anche entrambe le durate,
esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;
• per i soggiorni Estero la durata è sempre di due settimane;
• tra tre e cinque settimane (solo per il Bando Corso di Lingue
all'Estero)
B. 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;
C. L’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2016/2017,
ovvero il non aver conseguito la promozione nell’anno scolastico
2016/2017 (riferito esclusivamente gli studenti che frequentano le
classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado (scuola media).
(Per l’Italia)
L’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2016/2017,
ovvero il non aver conseguito la promozione nell’anno
scolastico 2016/2017; (Per l’Estero)
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Tutti i voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico 2016/2017
COMPRESO il voto in condotta, TRANNE religione, salvo il caso di
studente che abbia frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la III
media. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi
del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2016/2017
e quelli identificativi dell’Istituto scolastico. (Valido per tutti i bandi)

ECCO COME TRADURRE GLI EVENTUALI VOTI ESPRESSI IN
LETTERE:
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COSA ASPETTI?
Se sei stato selezionato per il contributo INPS non ti resta che
scegliere la destinazione preferita tra le nostre offerte.
Entro il 26 Marzo 2018 l’INPS pubblicherà otto graduatorie distinte
per durata del soggiorno per l’Italia, quattro per l’Estero e la
graduatoria per i Corsi di Lingua.
L’ammissione, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con
messaggio inviato all’indirizzo email o mediante sms al numero di
telefono mobile, indicato nella domanda di partecipazione.
Entro il 2 Maggio 2018 il richiedente la prestazione in favore dello
studente ammesso dovrà accedere alla procedura e effettuare gli
adempimenti richiesti.
A seguire, ci sarà uno scorrimento per i ripescati, con conferma
entro il 12 Maggio.
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PREISCRIVITI SUBITO PER GARANTIRTI
IL POSTO VAI SU:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/
Sale Scuola Viaggi propone una vasta scelta di pacchetti, trova quello
più adatto a te!
Vai sul nostro sito e in pochi minuti ti garantirai, senza impegno, la
tua destinazione in attesa dell'uscita delle graduatorie.
Telefona subito al numero 0541 1741120 oppure manda una email a
INPSIEME@SALESCUOLAVIAGGI.COM con i tuoi contatti.
Riceverai la nostra consulenza gratuita!
Troverete sul nostro sito www.salescuolaviaggi.com tutte le
destinazioni.
Potrai pre-iscriverti gratuitamente online sul nostro sito per
garantirti il posto nella tua destinazione preferita senza impegno!
Grazie al nostro sistema informatico, potrai anche effettuare
l’iscrizione definitiva e ricevere i documenti automaticamente in
pochi minuti dopo la conferma!
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BANDO CORSO DI LINGUE
ALL'ESTERO
Il bando"Corso di lingue all'Estero", è un'altra straordinaria
opportunità rivolta ai figli dei dipendenti pubblici!
Il concorso è finalizzato ad offrire a studenti tra i 16 e i 23 anni,
frequentanti il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della
Scuola Superiore di Secondo Grado un contributo parziale o totale
per svolgere all'estero un corso della lingua ufficiale del paese
ospitante, per ottenere la certificazione del livello di conoscenza
della lingua B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento
(CEFR).
Il soggiorno deve svolgersi tra Giugno, Luglio e Agosto e deve avere
durata dalle 3 alle 5 settimane, e l'esame per la certificazione deve
essere svolto entro il 20 Dicembre 2018.
* In questo caso il contributo verrà dato direttamente alla famiglia
una volta caricate le attestazioni di spesa con le seguenti
tempistiche:
1. Per i vincitori, entro il 15 giugno 2018, l’Istituto disporrà, nei
confronti del richiedente la prestazione, il pagamento dell’acconto,
pari al 100% del contributo erogabile per il solo corso di lingua.
2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle
graduatorie, la liquidazione dell’acconto sarà disposta entro il
30 giugno 2018.
14
www.salescuolaviaggi.com

3. Successivamente alla conclusione del corso, entro il 21
dicembre 2018, il richiedente dovrà caricare in procedura a
pena di restituzione dell’acconto e la decadenza dal beneficio:
a) l’attestato riportante l’esito dell’esame relativo alla certificazione;
b) copia delle fatture o di documenti equipollenti intestati al
richiedente la prestazione, fino a concorrenza degli importi massimi
erogabili, relativi alle spese di accomodation e di viaggio;
* La documentazione andrà caricata in procedura entro il 30
Settembre 2018 e il saldo del contributo verrà erogato al richiedente
entro il 15 Novembre 2018.
* Il termine ultimo per trasmettere la documentazione è il 21
Dicembre 2018 (pena la restituzione dell'acconto e la decadenza del
beneficio), in questo caso il saldo sarà erogato al richiedente entro il
15 Febbraio 2019.
Il saldo sarà pari alla somma:
- del contributo erogabile per le spese di accomodation (vitto e
alloggio);
- del contributo erogabile per le spese di viaggio.
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PER LE VOSTRE RICHIESTE ANDATE SUL NOSTRO
SITO:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corsodi-lingue-allestero/
COMPILATE IL FORM, SCEGLIETE LA DESTINAZIONE CHE
DESIDERATE, SARETE RICONTATTATI PER PROGETTARE
INSIEME IL VOSTRO CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO.
Attenzione: il beneficio per il Bando "Corso di lingue all'Estero" è
incompatibile con il Bando Itaca 2017/2018 e 2018/2019 e il Bando
Estate INPSieme Estero, l'eventuale accettazione di uno di questi
bandi comporterà all'immediata rinuncia del contributo per "Corso
di Lingue all'Estero".
Le modalità per presentare sono le stesse di Estate INPSieme 2018:
1. Verificare di essere iscritti alla banca dati INPS
2. Richiedere il PIN DISPOSITIVO
3. Richiedere la Dichiarazione ISEE 2018
La domanda va presentata dal
01 Febbraio 2018 al 02 Marzo 2018!
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CONTRIBUTI (SULLA BASE
DELL’ISEE)
Contributo massimo INPSieme Estero € 2000, INPSieme Italia € 1000 e
Bando Corso di lingue all'estero € 3900 in relazione alle settimane
scelte.

Se negli scorsi anni hai fatto domanda, ma non sei risulatato vincitore
riceverai 2 punti per un anno e 4 punti per due anni di mancata vittoria.
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NON È STRAORDINARIO?
NON PERDERE QUESTA
OCCASIONE, vai subito sul nostro sito:
http://www.salescuolaviaggi.com/estateinpsieme/
E PREISCRIVITI SUL SITO NON APPENA
SARANNO PARTITE LE ISCRIZIONI
oppure TELEFONA ALlo 0541 1741120
OPPURE MANDA UNA MAIL:
INPSieme@SALESCUOLAVIAGGI.COM
CON I TUOI CONTATTI.
RICEVERAI LA NOSTRA CONSULENZA
GRATUITA!
A PRESTO!
LO STAFF DI SALE SCUOLA VIAGGI
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