
Nazionale – INPS - Bando per soggiorni studio all'estero
finalizzato al conseguimento della certificazione del livello di

conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di
riferimento (CEFR) - 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda:

 il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 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 decaduto dalla responsabilità 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 decaduto dalla responsabilità genitoriale;

 il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

Il titolare del diritto in riferimento al presente bando può essere:

 il  dipendente  e  il  pensionato  della  Pubblica  Amministrazione  iscritto  alla  Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

 il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione
indiretta o di reversibilità;

 il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST.

I beneficiari sono gli studenti figli o orfani come sopra indicato del titolare del diritto e loro
equiparati, con queste caratteristiche:

 studenti  con  un’età  compresa  tra  i  16 e  i  23 anni frequentanti  nel  2019/2020 il
secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado
(scuole superiori),  che alla data del  30-06-2020 siano titolari  di  certificazione della
lingua oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti Enti certificatori
riconosciuti da MIUR.

Interventi 

Il  presente  bando è  finalizzato  a  concedere  un  contributo  ai  beneficiati  indicati  a  parziale
copertura delle spese per fruire all’estero di un corso della lingua ufficiale del paese ospitante,
finalizzato ad ottenere la  certificazione del  livello  di  conoscenza della lingua B2,  C1,  o  C2
secondo il  Quadro Europeo di  riferimento (CEFR),  rilasciato dai  competenti  Enti  certificatori
riconosciuti da MIUR.

Il  corso deve avere durata minima di  3 settimane e massima di  5 settimane, prevedere la
frequenza  obbligatoria  per  l’equivalente  di  almeno  20  ore (60  minuti)  settimanali
complessive, prescindendo dalla durata delle singole lezioni, e svolgersi nel paese straniero in
cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra
giugno e il 6-09-2020.

Il corso deve essere finalizzato a sostenere l’esame per il riconoscimento della certificazione
del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento
(CEFR),  rilasciato  dai  competenti  Enti  certificatori  riconosciuti  da MIUR.  Il  beneficiario  deve
conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti
certificatori riconosciuti da MIUR, entro il 20-12-2020.

Agevolazione



L’importo massimo di ciascun contributo è pari ad Euro 3.900,00, così articolato:

 fino a un massimo di Euro 300,00 a settimana per il costo del corso di lingua compreso
l’esame per ottenere la certificazione;

 fino ad un massimo di Euro 400,00 a settimana per accomodation (vitto e alloggio);
 fino ad un massimo di Euro 400,00  per il viaggio una tantum.

In caso di mancato superamento dell’esame di certificazione della lingua, il 50% della somma
spettante per il solo corso di lingua sarà trattenuta dal saldo finale. 

Nel solo caso di superamento dell’esame di certificazione della lingua oggetto del corso, verrà
liquidato  in  favore  del  beneficiario  un  ulteriore  contributo  pari  a  Euro  200,00 a  titolo  di
corrispettivo per spese sostenute per l’iscrizione all’esame.

Il  valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura
percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile per il corso di lingua,
l’accomodation e il  viaggio e,  rispettivamente,  il  costo documentato del  corso di  lingua,  la
spesa  documentata  per  l’accomodation e  le  spese documentate  di  viaggio,  in  relazione al
valore  ISEE  del  nucleo  familiare  di  appartenenza,  fermo  restando  l’importo  massimo
concedibile indicato sopra.
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Bando 
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Link 

Informazioni 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Corso_di_lingue_estero_2019-2020.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53389

