Viaggi

estatelingua@salescuolaviaggi.com
www.salescuolaviaggi.com

Stage e PON

telefonaci allo

Lingue straniere

Area Lavoro

0541 1741120

Il Progetto
Questa estate viaggia con noi, paga tutto l’INPS!
Sono aperte le candidature per il nuovo bando “INPSieme” che
prevede l’attribuzione di oltre 30.000 contributi borsa di studio per
viaggi studio in Italia e all’Estero.
Offre la possibilità di partire per un viaggio di due o quattro
settimane durante il periodo estivo, da giugno ad agosto, scegliendo tra tantissime proposte che
conciliano divertimento e apprendimento di una lingua straniera.
Partenze da tutti gli aeroporti principali d’Italia, con accompagnatore che assisterà tuo figlio!

SOTTO TROVI TUTTE LE MODALITA’ PER OTTENERE LA BORSA DI STUDIO
Soggiorni in Italia: approfitta di questa occasione per visitare il tuo paese! La nostra penisola offre
itinerari di qualsiasi tipo: dal mare alla montagna, dalle città
d’arte alle colline dell’entroterra. Inoltre durante il soggiorno di
viene offerta la possibilità di imparare o migliorare una lingua
straniera, e integrare il tutto con attività didattiche e ricreative.
Soggiorni in Europa: a tua scelta 5 paesi europei in cui passare parte della tua estate! Gran Bretagna,
Francia, Germania, Irlanda e Spagna sono pronti ad accogliervi in college e campus estivi.
Un’occasione per imparare o migliorare una lingua straniera e
immergersi nella cultura del paese ospitante. Prendi un tè degno di
Alice nel paese delle meraviglie; fatti ammaliare dal profumo della
lavanda della Provenza; prova le birre più famose del mondo;
conosci la leggenda dei folletti irlandesi; ammira l’arte del flamenco
spagnolo.
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Chi può partecipare?

Tutti gli studenti delle Scuole italiane (Superiori per l’Europa) iscritti ad un Istituto al momento della
domanda, figli di dipendenti del settore pubblico (Dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla gestione unitaria, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, iscritti
alla Gestione Fondo Ipost, gli assistiti IPA)
Per gli studenti delle scuole primarie il contributo può essere destinato solo a viaggi studio in Italia,
mentre gli studenti delle scuole secondarie possono scegliere tra soggiorni in Italia e soggiorni in
Europa.

Segui le tre "C"

Check:
controlla prima di procedere alla presentazione della domanda, di avere tutti i dati e i requisiti
necessari alla candidatura:




Sei iscritto alla banca dati dell’INPS?
Hai il “PIN” dispositivo?
Hai presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell’ISEE?

Se non sei iscritto alla banca dati dell’istituto devi presentare richiesta di iscrizione compilando il
modulo corrispondente, “iscrizione banca dati”, presente nei documenti di Modulistica sul sito e
presentandolo alla sede provinciale INPS competente per territorio attraverso i seguenti canali:
-

recandosi direttamente presso l’istituto,
inviando tramite pec copia digitalizzata,
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inviando tramite posta elettronica copia digitalizzata del modulo e copia di un documento
di identità in corso di validità,
inviando tramite raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo allegando copia di un
documento di identità in corso di validità,
trasmettendo via fax il modulo allegando copia di un documento di identità in corso di
validità

Il “PIN” dispositivo è un codice univoco che identifica il richiedente del servizio. Senza il PIN non è
possibile presentare la domanda di partecipazione. Si può richiedere:
-

-

on-line attraverso il sito www.inps.it > home > come fare per > ottenere e gestire il PIN >
richiedi PIN. La prima parte del PIN viene inviata via email o Sms, la seconda parte per
posta all'indirizzo di residenza.
tramite il contact center al numero 803164 gratuito da telefono fisso
presso gli sportelli delle Sedi INPS

L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati previa presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica. L’attestazione è obbligatoria per determinare la posizione in
graduatoria del richiedente. Le attestazioni elaborate nel 2015 sono scadute il 15/1/2016 e perciò è
necessario richiedere la certificazione ISEE 2016. Attenzione! Prima va presentata la DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) e solo dopo si può fare domanda per il bando INPSIEME!.

Candidacy
candidati accedendo alla home page del sito internet www.inps.it nell’area servizi on-line > servizi
per il cittadino o servizi ex Inpdap. Accedi all’area riservata attraverso codice fiscale e PIN dispositivo
selezionando poi dalla sezione domande il progetto INPSieme. Seleziona la voce inserisci domanda
e procedi con la compilazione del modulo.
Per eventuali difficoltà nella compilazione dalla domanda è possibile consultare la guida alla
compilazione resa disponibile dall’istituto.
Dopo l’invio della domanda, l’istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo email
indicato. Controllare attraverso la funzione visualizza domande inserite la correttezza dei dati e
l’avvenuta trasmissione.
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Se ci sono più richiedenti nello stesso nucleo familiare, è necessario compilare domande diverse per
ciascuno di essi.
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, dalle ore 12.00 del giorno 2
marzo 2016 e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2016
Attenzione: la domanda non è modificabile una volta inviata; per correggere eventuali errori è
necessario inviare una nuova domanda. L’istituto prenderà in carico soltanto l’ultima ricevuta.

Choice
se sei stato selezionato per il contributo INPS non ti resta che scegliere la destinazione preferita tra
le nostre offerte.
Entro il 29 Aprile 2016 l’istituto pubblicherà quattro graduatorie distinte per durata del soggiorno
(due o quattro settimane). L’ammissione, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con
messaggio inviato all’indirizzo email o mediante sms.
Dopo l’ammissione inizia la ricerca della meta: Sale Scuola Viaggi propone una vasta scelta di
pacchetti tra i quali ti aspetta quello adatto a te!
Ecco le nostre destinazione con i progetti collegati. Telefona subito al

0541 1741120

oppure manda una mail a estatelingua@salescuolaviaggi.com con i tuoi contatti. Riceverai la
nostra consulenza gratuita! Ovviamente questo è un riassunto fatto per rendervi più facile il lavoro.
Fanno fede le notizie sui bandi ufficiali.
Nel giro di pochi giorni troverete sul nostro sito tutte le schede analitiche delle destinazioni.
DESTINAZIONI
DESTINAZIONI ALL'ESTERO
Londra – College con corso di Lingue ed esperienza di Giornalismo
Parigi- Residence con esperienza di Teatro
Dublino- Residence con esperienza di Marketing
1) AMPLEFORTH COLLEGE - YORK - INGHILTERRA
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2) BRADFIELD COLLEGE - READING - INGHILTERRA
3) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY - CAMBRIDGE – INGHILTERRA
4) CDFAS (Centre Departemental de Formation et d'Animation Sportives) -FRANCIA
5) DUNDALK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - DUNDALK - IRLANDA
6) HADLOW COLLEGE - TONBRIDGE - INGHILTERRA
7) EUROPEAN CAMPUS SAINTE THERESE - OZOIR LA FERRIERE - FRANCIA
8) BRUNEL UNIVERSITY - LONDON UXBRIDGE - INGHILTERRA
9) WARWICKSHIRE COLLEGE - WARWICK - INGHILTERRA
10) QUEEN ETHELBURGA'S COLLEGE - YORK - INGHILTERRA
11) PERSHORE COLLEGE - PERSHORE - INGHILTERRA
12)EDINBURGH NAIPER UNIVERSITY - EDIMBURGO - SCOZIA
13) UNIVERSITY OF OXFORD - OXFORD - INGHILTERRA
14) LAMBETH COLLEGE - LONDRA - INGHILTERRA
15) CITY OF LIVERPOOL COLLEGE - LIVERPOOL - INGHILTERRA
16) KING'S COLLEGE Rowan Hall - LONDRA - INGHILTERRA
17) SOLENT UNIVERSITY - SOUTHAMPTON - INGHILTERRA

DESTINAZIONI ITALIA
1) VILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE - PIEMONTE
2) VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA - PIEMONTE
3) HOTEL PLANIBEL - LA THUILE - VALLE D'AOSTA
4) CLUB HOTEL SOLARIA - MARILLEVA 1400 - TRENTINO ALTO ADIGE
5) HOTEL FALCON - SANT'AGATA FELTRIA - EMILIA ROMAGNA
6) HOTEL DEL CAMERLENGO - FARA SAN MARTINO - ABRUZZO
7) MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE - PESCHICI - PUGLIA
8) HOTEL CLUB SANTA SABINA - CAROVIGNO - PUGLIA
9) HOTEL TORRE DEL FARO - SCANZANO JONICO – BASILICATA
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COSTI (sulla base dell’ISEE) Destinazioni in Europa: 2 settimane. Valore del viaggio scelto € 2.400
Valore del proprio ISEE

Contributo

COSTO

PER

LA Valore del contratto

erogato da INPS

FAMIGLIA (è il tuo costo
vero, e nient’altro!)

Fino a € 16.000

€ 2.400,00

Costo zero

€ 2400

Dai 16.000,01 ai 24.000,00

€ 2.280,00

€ 120

€ 2400

Dai 24.000,01 ai 32.000,00

€ 2.160,00

€ 240

€ 2400

Dai 32.000,01 ai 40.000,00

€ 2.040,00

€ 360

€ 2400

Dai 40.000,01 ai 48.000,00

€ 1.920,00

€ 480

€ 2400

Oltre i 48.000,01 euro

€ 1.680,00

€ 720

€ 2400

Destinazioni in Europa: 4 settimane. Valore del viaggio scelto € 2.400
Valore del proprio ISEE

Contributo

COSTO

erogato da INPS

FAMIGLIA

€ 4.000,00

Costo zero

€ 4000

Dai 16.000,01 ai 24.000,00

€ 3.800,00

€ 200

€ 4000

Dai 24.000,01 ai 32.000,00

€ 3.400,00

€ 400

€ 4000

Dai 32.000,01 ai 40.000,00

€ 3.200,00

€ 600

€ 4000

Dai 40.000,01 ai 48.000,00

€ 2.800,00

€ 800

€ 4000

Oltre i 48.000,01 euro

€ 1.680,00

€ 1200

€ 4000

Fino a € 16.000

PER

LA Valore del contratto

Non è straordinario? Non perdere quest’occasione, sono rimasti
pochi giorni per poter aderire. Telefona subito al 0541 1741120
oppure manda una mail a estatelingua@salescuolaviaggi.com
con i tuoi contatti. Riceverai la nostra consulenza gratuita!
A presto!
Lo Staff di Sale Scuola Viaggi.
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