
Nazionale – INPS - Bando per l’assegnazione di contributi per
soggiorni studio in Italia riservati a studenti che frequentino

nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola primaria (scuola
elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media)
e, in caso di studenti disabili o invalidi civili al 100%, la scuola

secondaria di secondo grado (scuola superiore) - 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 che frequentino nell’anno scolastico 2019/2020, la classe seconda, terza, quarta e
quinta  di  una  scuola  primaria  (scuola  elementare)  o  una  qualunque  classe  della  scuola
secondaria di primo grado (scuola media). Gli studenti disabili o invalidi civili al 100% sono
ammessi anche se frequentano una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado
(scuola superiore).

Interventi 

Il  presente  bando  di  concorso  è  finalizzato  ad  offrire  a  studenti  della  scuola  primaria  e
secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili, o invalidi
civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2020 (nei
mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto,  con  rientro  entro  il  06-09-2020).  L’Inps,  in  particolare,
riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia,
tra  quelli  presenti  nel  “Elenco  proposte  soggiorno  vacanze  in  Italia”  che  sarà  pubblicato
dall’Istituto in concomitanza alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva.

I soggiorni mireranno all’acquisizione di competenze nei seguenti settori di attività:

 sport;
 arte;
 lingua;
 scienze e tecnologia;
 ambiente;
 misto  incentrato su due dei  temi  sopra elencati,  prevedendo un minimo di  10 ore

settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all’altro.



Agevolazione

L’importo massimo di ciascun contributo è pari ad Euro 600,00 per il contributo riferito ad un
soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti e Euro 1.000,00 per il contributo riferito ad un
soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.

Il  valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura
percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del pacchetto,
in  relazione  al  valore  ISEE  del  nucleo  familiare  di  appartenenza,  fermo  restando  l’importo
massimo concedibile indicato sopra.

Fonte

Bando 

Scadenza 

10-03-2020 

Link 

Informazioni 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Estate_INPSieme_Italia_2020.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53390

