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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO 

ALL’ESTERO (IN PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI) RISERVATI A STUDENTI 

ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO (SCUOLA SUPERIORE) 

 

ESTATE INPSIEME è il programma di Vacanze Studio dell’ente di previdenza INPS per i figli di dipendenti 

statali iscritti all’anno accademico 2018/2019 che frequentano la scuola superiore. Il programma è anche 

conosciuto come EX VALORE VACANZE INPDAP, e da la possibilità di ricevere un contributo totale o 

parziale per la copertura di tutte le spese del viaggio. 

Noi, come San Marino Tourservice S.p.A., siamo specializzati nell’organizzazione e gestione di corsi di lingua 

in Italia e all’estero, di coprogettazione di percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro, progetti PON.  

Offriamo assistenza sulla corretta comprensione e compilazione dei bandi INPS; mettiamo a disposizione i più 

prestigiosi college nei Paesi Europei ed extra Europei, e le migliori strutture in Italia per i più piccoli. 

 

Gli studenti/genitori interessati a presentare domanda a tale bando, riceveranno assistenza e supporto sul bando 

e nello specifico: 

 

1) Soggetti del concorso 

2) Oggetto e finalità del concorso 

3) Requisiti di ammissione al concorso 

4) La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell’utente richiedente 

5) Attestazione ISEE 

6) La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico 

7) Graduatoria degli ammessi con riserva 

8) Scorrimento delle graduatorie 

9) Importo del contributo e modalità di erogazione 

10) Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro 

anticipato 

11) Accertamenti e sanzioni 

12) Istanze di riesame e ricorsi 

13) Le destinazioni per lo svolgimento del soggiorno 

14) Strutturazione dell’intero soggiorno e lo svolgimento di una giornata tipo 

 

A breve attendiamo l’uscita del bando da parte dell’INPS su due percorsi: 

 

 ESTATE INPSIEME: 2 settimane in Italia o all’estero (periodo estivo) 

 CORSO DI LINGUA: da 3 a 5 settimane in una località estera (periodo estivo) 

 

Con la presente chiediamo di informare tutti gli studenti interessati della possibilità che hanno di poter usufruire 

di tale contributo. 

 

Contatti diretti:       Pablo Serrone            scuole@sanmarinotourservice.com       +39 351 8047644 

                              Referente Progetti Scolastici                              Mail                                               Tel 
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