Oggetto: Borsa di studio INPSieme 2019

Si prega di inviare questa comunicazione a tutti i dipendenti dell'Ente
Si rammenta che la scadenza per presentare la domanda sul sito INPS è giovedì
28 febbraio alle ore 12:00.
Le destinazioni che proponiamo, potete trovarle qui:
- ESTERO:
https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/
- ITALIA:
https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/
E' importante seguire la procedura corretta per evitare di essere esclusi dal bando
INPSieme. Sarà quindi necessario effettuare i passaggi sottostanti nel seguente
ordine:
Se necessario, scaricare la Guida Facile al Bando a questo link:
/https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/
1) Utilizzare (oppure ottenere) il PIN Dispositivo dalla sede Inps competente;
2) Presentare o aver presentato la richiesta di Isee successivamente al 15
gennaio 2019, per evitare di essere penalizzati nel punteggio: in particolare, ai fini
della domanda del bando è importante presentare la DSU prima di fare la
domanda sul sistema (attenzione, assicuratevi che almeno la DSU sia stata
acquisita a sistema. Spesso i CAF tardano un paio di giorni prima di inviare la
DSU per ottenere l'ISEE);
3) Accedere al sito INPS www.inps.it utilizzando il PIN dispositivo nella zona
dedicata alla domanda, e compilare i campi richiesti;
4) Accedere al nostro sito o contattare i nostri consulenti per effettuare la
PREISCRIZIONE che ricordiamo essere non impegnativa e gratuita. Potrete
scegliere tra le destinazioni che trovate nei link.
È possibile effettuare la preiscrizione anche accedendo ai seguenti link:
- ESTERO:
https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/
- ITALIA:
https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/

Effettuare la preiscrizione non è obbligatorio, e non troverete la richiesta dentro
alla procedura della pagina INPS, ma è utile farlo per garantirsi il posto nella
destinazione che preferite.
Il link al nostro sito dove trovate anche la Guida Facile è:
https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/
https://www.salescuolaviaggi.com/guida
inpsieme/

Contattaci al numero 0541.1741120 o all'indirizzo
email inpsieme@salescuolaviaggi.com
Samuele Zerbini
Direttore Generale Sale Scuola Viaggi
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