CHI

SCADENZE

COME PROCEDERE

Richiedente
la prestazione

Dalle ore 12.00
del 1 Febbraio
alle ore 12.00
del 2 Marzo

Presenta la domanda di partecipazione sul sito
www.inps.it indicando la condizione di disabilità,
BES (bisogni educativi speciali), DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento) o invalidità civile dello studente,
i voti conseguiti a Giugno dell’anno scolastico 2016/17
(inclusa condotta, no religione) e se si è stati promossi
o meno (indicare eventuali debiti formativi).

INPS

26 Marzo

Pubblicazione sul sito www.inps.it delle graduatorie
degli ammessi con riserva e comunicazione
tramite e-mail o SMS.
Trasmette all’INPS:
➢ Copia del contratto fornito, con indicazione dei dati

Richiedente
la prestazione

Entro il 2 Maggio

dell’agenzia fornitrice (prestando particolare
attenzione ai dati forniti) ed il costo complessivo
del programma;
➢ Copia della fattura per l’importo corrispondente al
50% o 100% del contributo riconosciuto.
Compila on-line:

➢ La dichiarazione che attesta che il contratto
sottoscritto dal richiedente e dell’agenzia fornitrice,
contiene tutti gli elementi informativi richiesti;
➢ L’atto di delegazione di pagamento.
Accede alla procedura on-line e accetta la delega al
pagamento e la dichiarazione di conformità del
contratto.
L’agenzia
fornitrice

Entro il 5 Maggio

Carica nella procedura on-line:
➢ La dichiarazione sostitutiva;
➢ La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
➢ Copia del documento d’identità del legale
rappresentante della società.

CHI

SCADENZE

COME PROCEDERE

INPS

Entro il 12 Maggio

Procede allo scorrimento delle graduatorie e lo
comunica ai subentrati tramite e-mail o SMS.
Trasmette all’INPS:
➢ Copia del contratto fornito, con indicazione dei dati

Utente ripescato

Entro il 22 Maggio

dell’agenzia fornitrice (prestando particolare
attenzione ai dati forniti) ed il costo complessivo del
programma;
➢ Copia della fattura per l’importo corrispondente al
50% o 100% del contributo riconosciuto.
Compila on-line:
➢ La dichiarazione che attesta che il contratto
sottoscritto dal richiedente e dell’agenzia fornitrice,
contiene tutti gli elementi informativi richiesti;
➢ L’atto di delegazione di pagamento.

INPS

Per i vincitori:
entro il 15 Giugno

Eroga un acconto del 50% dell’importo della borsa di
studio all’agenzia fornitrice per il pagamento della
prima metà del programma dei vincitori.

INPS

Per i subentranti:
entro il 30 Giugno

Eroga un acconto del 50% dell’importo della borsa di
studio all’agenzia fornitrice per il pagamento della
prima metà del programma dei subentrati.
Carica nella procedura on-line:

Richiedente
la prestazione

Entro il 5 Settembre

INPS

Entro il 31 Ottobre

Richiedente
la prestazione

➢ L’attestato di avvenuta partecipazione ove si è svolto
il soggiorno, con la valutazione conseguita al test
conclusivo e le ore di corso settimanali;
➢ Copia della fattura per l’importo corrispondente al
rimanente contributo riconosciuto (a meno che non
sia già stata prodotta una fattura per il 100%);
➢ Copia carta d'imbarco del volo aereo per il viaggio di
andata e ritorno recante il nome del beneficiario.
Eroga all’agenzia fornitrice il rimanente 50% della
borsa di studio.

Restituisce, in caso di mancata produzione della
Entro il 30 Novembre documentazione, di mancata partenza o rientro
anticipato, l’importo erogato dall’INPS.

SCARICA IL BANDO  ESTATE INPSieme 2018 (soggiorni studio all’estero)
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