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GUIDA ALLE SCADENZE DEL BANDO ESTATE INPSieme 2023
 
 
 
 

 
 
 

CHI SCADENZE COME PROCEDERE 

Richiedente la 
prestazione 

Prima della 
presentazione 
della domanda  

1. POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI SISTEMI DI AUTENTICAZIONE:   
Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso necessario da 
parte del soggetto richiedente il possesso di almeno uno dei seguenti sistemi di 
autenticazione: 

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
• Carta d'Identità Elettronica (CIE); 
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 

2. ATTESTAZIONE ISEE:  
Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve 
aver già richiesto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite INPS o Enti 
Convenzionati, per la determinazione dell’ISEE. 
Qualora invece sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2023 non è necessario 
richiederne una nuova. 
L’ISEE è obbligatorio per determinare la graduatoria e il valore del contributo 
erogabile.   

 

Attenzione! Qualora, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al 
concorso, non risulti presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
finalizzata al rilascio del valore ISEE ordinario 2023 relativo al nucleo familiare, 
verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima. 
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CHI SCADENZE COME PROCEDERE 

Richiedente  
la prestazione 

Dalle ore 12,00 
del 

 7 MARZO 2023  
 

alle ore 12,00  
del  

27 MARZO 2023. 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:   
Presenta la domanda di partecipazione sul sito www.inps.it, al seguente percorso: 
Sostegni, Sussidi e Indennità>Credito e Welfare dipendenti 
pubblici>Soggiorni>Estate INPSieme e cliccando su “Approfondisci”. Selezionando 
il tasto “Utilizza il servizio” dopo l’inserimento di codice fiscale e SPID/CIE/CNS 
sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del 
soggetto richiedente. 
 

NB: La domanda dovrà essere compilata dal genitore anche in caso di beneficiario 
maggiorenne.   

 

Al momento della presentazione della domanda, dovranno essere indicati eventuali 
condiziono di disabilità, BES (bisogni educativi speciali), DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) o invalidità civile dello studente.  Dovranno inoltre essere 
inseriti i voti conseguiti a Giugno dell’anno scolastico 2021/22 (inclusa condotta, 
no religione) e se si è stati promossi o meno (indicare eventuali debiti formativi). 
 

Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di 
studi frequentato nell'anno scolastico 2021/22 e quelli identificativi dell’Istituto 
scolastico. 
 
Nel caso in cui il beneficiario abbia frequentato nell’anno 2021/22 l’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado (III media) è necessario inserire il voto finale 
conseguito all’esame. 
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CHI SCADENZE COME PROCEDERE 

Richiedente  
la prestazione 

Dopo la 
presentazione 
della domanda  

Dopo l’invio telematico la domanda inviata è immediatamente visualizzabile 
attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’area riservata. 
Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione 
per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda 
medesima.  La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è 
modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario 
inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda valida 
ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente 
bando. 

INPS 
Entro il 

14 APRILE 2023 

Pubblicazione sul sito www.inps.it delle graduatorie degli ammessi con riserva e 
comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica o mediante SMS al 
numero di telefono mobile indicati nella domanda. 

Richiedente  
la prestazione 

Entro il 
1 MAGGIO 2023 

Trasmette all’INPS: 
- Copia del contratto fornito, con indicazione dei dati 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 
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PER TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SCARICA IL BANDO  ESTATE INPSieme 2023 (soggiorni studio all’estero) 

CHI SCADENZE COME PROCEDERE 

INPS Entro il 
5 MAGGIO 2023 

Procede allo scorrimento delle graduatorie. 

Utente ripescato 
Entro il 

19 MAGGIO 2023 
SEGUE LA STESSA PROCEDURA DELL’UTENTE RIENTRATO IN 
GRADUATORIA 

Richiedente  
la prestazione 

Entro il 
9 SETTEMBRE 2023 

Carica nella procedura on-line: 
-per i soggiorni all’estero, l’attestato rilasciato dalla scuola frequentata 
riportante la valutazione in voti 
-per le vacanze tematiche o le academy sportive in Italia, l’attestato relativo al 
corso effettuato riportante le ore del corso, nonché le attività di studio della 
lingua effettuate e la valutazione in voti  
-per i viaggi aerei copie delle carte d’imbarco del volo aereo recante il nome 
del beneficiario. In caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, 
dovranno essere caricati i biglietti di andata e ritorno; 
-copia della fattura o documento equipollente 

INPS  
Entro il 

29 FEBBRAIO 2024 

In caso di produzione della corretta documentazione in data successiva al 9 
settembre 2023 e comunque entro e non oltre il 27 ottobre 2023, l’Inps 
erogherà il saldo entro il 29 febbraio 2024. 

Richiedente  
la prestazione 

Entro il  
27 OTTOBRE 2023 

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


