BORSE DI STUDIO INPSieme
Le proposte di viaggi studio all’estero di Italianroom presso St. Joseph Foundation UK a LONDRA
sono conformi al bando Estate INPSieme – il programma di vacanze studio dell'ente di
previdenza INPS per i figli di pensionati o dipendenti statali che ogni anno eroga borse di studio
dell’importo massimo di 2.000€.
Il bando Estate INPSieme 2020 è rivolto ai figli di pensionati o dipendenti statali iscritti
all’anno scolastico 2019/2020 che frequentano la scuola superiore e che non abbiano compiuto
20 anni. Questi i requisiti per accedervi:


Il contributo è erogato solo per vacanze studio di 2 settimane (soggiorno di durata pari a
quindici giorni/quattordici notti) nei mesi di giugno/luglio/agosto;



l’importo massimo della borsa di studio ammonta a 2.000€;



ci

saranno due

graduatorie distinte:

una

per

gli studenti

di

prima

superiore che

concorreranno con i voti delle scuole medie e una graduatoria per gli studenti di seconda, terza,
quarta e quinta superiore;


il bando è incompatibile con il programma ITACA 2019/2020 e 2020/2021;



il bando è incompatibile con il bando INPS “Corsi di lingue all’estero 2020”
Quali sono i passaggi per poter partecipare al bando?

1. Invio della domanda (dalle ore 12,00 del 18 febbraio 2020 e non oltre le ore 12,00 del 10
marzo 2020). La domanda deve essere presentata online sul sito Inps attraverso il portale
dedicato tassativamente entro il termine indicato dal bando. Bisogna quindi essere in possesso
del PIN dispositivo per accedere ai servizi online dell’Inps o in alternativa delle credenziali di
accesso SPID. Al momento della domanda è richiesta anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica
per la determinazione dell’ISEE, essenziale per determinare la posizione in graduatoria
2. Pubblicazione graduatorie (entro il 9 aprile 2020)
3. Caricamento della documentazione (entro il 4 maggio 2020)
4. Graduatoria dei ripescati (entro il 15maggio 2020)e caricamento documentazione ripescati
(entro il 25maggio 2020)
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il bando ESTATE INPSieme 2020

ITALIANROOM SRL
Via S. Giovanni Bosco 4 - 50121- FIRENZE - Tel 055.6235484-6266206 Fax 055.662576
www.italianroom.it
P. Iva e Cod. Fisc. 05733540487 - Iscr. Reg Imp. 570843

