
GUIDA FACILE
INPSIEME 2017 



“Tutto questo è possibile grazie al bando INPSieme: oltre 34.000 contributi per borse di 
studio per viaggiare e studiare in Italia e all’Estero.”

Questa estate, regalate ai vostri ragazzi un’indimenticabile opportunità formativa in Italia o all’Estero, 
per imparare una lingua straniera, fare attività didattiche e ricreative, accompagnati dai nostri tutor 
che li seguiranno passo passo per vivere un’indimenticabile esperienza.
Sono davvero tantissime le nostre proposte “INPSieme” che conciliano il divertimento e 
l’apprendimento dei vostri ragazzi. Scopritele assieme a noi, che vi assisteremo in ogni istante dalla 
preparazione dei documenti per effettuare l’iscrizione, fino al ritorno dei vostri ragazzi!

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti delle Scuole italiane che al momento della domanda non abbiano compiuto 20 anni 
di età e siano iscritti ad un Istituto primario o secondario, che siano figli od orfani di dipendenti del 
settore pubblico, in particolare dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla 
Gestione Unitaria, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost 
oppure gli assistiti IPA. Sono esclusi solamente coloro i quali abbiano vinto il Bando ITACA per il 
2017-2018 e che abbiano confermato la loro adesione.

Viaggia con noi, paga l’INPS!
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Quando si parte?
A Giugno, Luglio, Agosto, lo deciderete voi, assieme ai vostri ragazzi.

LE NOVITA’DEL BANDO 2017: Disponibili le destinazioni di tutti i paesi d'Europa

Per le destinazioni all'estero, oltre ai soggiorni in 
college, è possibile soggiornare anche in famiglia.
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Partenze, soggiorni e destinazioni
Partenze da tutte le città e da tutti gli aeroporti principali d’Italia, accompagnati sempre dai nostri 
assistenti e dagli animatori che li seguiranno per tutta la durata del soggiorno!

Soggiorni in Italia (elementari e medie inferiori)
Due settimane nelle località più suggestive d’Italia, in strutture ricettive organizzate, tra attività in 
lingua inglese con i nostri docenti, escursioni, gite tematiche, passeggiate, sport e divertentissime 
serate animate dal nostro staff professionale che li sta aspettando, tutto in totale armonia e sicurezza.

Soggiorni in Europa (scuole superiori)
Tra le grandi novità di quest’anno: finalmente si può scegliere di visitare una qualsiasi nazione 
d’Europa e, oltre a poter vivere l’esperienza nei migliori college, potrete anche scegliere di 
soggiornare in famiglia. Due oppure quattro meravigliose settimane: una grande occasione per 
apprendere la lingua di destinazione del Paese ospitante, partecipare a gite e incontri formativi, 
escursioni, attività sportive, serate organizzate all’insegna dell’interscambio culturale e permettere ai 
vostri ragazzi di fare anche tantissime amicizie. 

Tanta tranquillità per voi genitori! Potrete sempre restare in contatto con loro, attraverso il numero di 
telefono dedicato, leggendo anche le pagine del fantastico Diario di Bordo, pubblicato online, 
assieme alle foto scattate da noi, dai ragazzi o dalle strutture che li accoglieranno!
Alla fine del soggiorno saranno rilasciati gli attestati di partecipazione, che permetteranno ai vostri 
ragazzi di inserirli nei loro curriculum scolastici e, per gli studenti delle scuole superiori, sempre a 
discrezione della scuola, potranno valere come ore di Alternanza o crediti formativi.



E’ semplice! Puoi seguire la procedura indicata qui sotto. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, 
contattaci direttamente: possiamo aiutarti in qualsiasi momento. 

Ti ricordiamo che per richieste particolari e per verifiche, è anche attivo il contact center diretto 
dell’INPS (803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare), segui la voce guida!

Attenzione, onde evitare attese tecniche durante l’iscrizione alla banca dati o alla ricezione del “Pin” 
dispositivo che potrebbero compromettere l’intera procedura, ti consigliamo di recarti direttamente 
presso l’Inps per effettuare le opportune verifiche o richieste.

Controlla prima di presentare la 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?

Segui le tre "C"

Voglio iscrivermi! Come faccio? 
Ecco la nostra guida.

inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 

1 CONTROLLA !
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Se la risposta è sì a tutte e tre le 
domande, passa direttamente al punto 
“Candidati”!
Se non sei iscritto alla banca dati dell’istituto
Scarica e compila il modulo presente nella sezione Modulistica sul sito dell’INPS (modulo “Iscrizione 
banca dati”) e presentalo alla sede provinciale INPS competente per il tuo territorio, scegliendo una di 
una di queste tre modalità:
- recandoti direttamente presso l’Istituto (consigliato);
- inviando tramite PEC il modulo compilato e scansionato;
- inviando tramite posta elettronica oppure raccomandata A/R oppure via fax inoltrando il modulo 
compilato e la copia di un documento di identità in corso di validità.

Se non possiedi il “PIN” dispositivo o non sei certo di averlo
Che cos’è? Il “PIN” dispositivo è un codice univoco che identifica il richiedente del servizio. Viene 
rilasciato dall’Istituto su espressa richiesta, è diverso dal PIN “ordinario”.

Verifica che il tuo PIN sia un PIN DISPOSITIVO!
Senza il PIN non è possibile presentare la domanda di partecipazione. 

CONTROLLA !

inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 
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Richiedilo:

            Direttamente presso gli sportelli delle Sedi INPS (consigliato);

            On line, accedendo al sito dell’INPS, 
            seguendo questi piccoli passaggi (una settimana indicativamente):
- nella sezione “Come fare per”; 
- trova la voce “Ottenere e gestire il PIN”;
- di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” – “Richiedi il tuo 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 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare.

L’attestazione Isee 
E’ rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU). L’attestazione è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria del richiedente. 
Le attestazioni elaborate nel 2016 sono scadute il 15/1/2017 e perciò è necessario richiedere la 
certificazione ISEE 2017. Attenzione!  Per fare l'ISEE dovete utilizzare la DSU del 2015, a cui si sommano le 
giacenze del 2016 (banche, automobili, etc.). Per cui è possibile farla (anzi, consigliato!) sin da subito, 
perché non è necessario attendere i redditi 2016.  Fatta la richiesta di ISEE, segnalate al vostro 
patronato di inoltrarla immediatamente online e spiegando che vi serve per questa borsa di studio. 
Dopodiché aspettate un paio di giorni prima di fare domanda sul sito INPS, perché sarà l'INPS stessa a 
riceverla elettronicamente e talvolta i CAF ci mettono qualche giorno a fare la procedura.

inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 
inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 

CONTROLLA !

2

3

1
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La domanda completa deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, dalle ore 12.00 del 
giorno 16 febbraio 2017 e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2017.
Se ci sono più partecipanti nello stesso nucleo familiare, è necessario compilare domande diverse per 
ciascuno di essi.
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.

CANDIDATI !2

Candidati accedendo alla home page del sito internet www.inps.it nell’area servizi on-line, poi in servizi 
per il cittadino o servizi ex Inpdap. Accedi all’area riservata utilizzando il tuo 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. 
Dopo l’invio della domanda, INPS trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo email indicato. 
Controllare attraverso la funzione “Visualizza domande inserite” la correttezza dei dati e l’avvenuta 
trasmissione.

E’ obbligatorio indicare, pena l’esclusione:

         La durata del soggiorno prescelto:
         • tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti (Italia)
         • tra quindici giorni/quattordici notti o quattro settimane (Europa)
Per ogni soggiorno si possono inserire anche entrambe le durate, esprimendo un ordine di preferenza 
tra le stesse; 

       La condizione di disabilità dello studente (104/92) o di invalidità civile al 100% o il possesso di 
certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) oppure disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) rilasciata dalla ASL competente; 

b

a
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Ecco come tradurre gli eventuali voti espressi in lettere:

VALUTAZIONI 
IN GIUDIZIO

VALUTAZIONI 
IN GIUDIZIO

VALUTAZIONI 
IN GIUDIZIO

Ottimo ed
equivalenti

Distinto ed
equivalenti

Buono ed 
equivalenti

A

10

B

9

C

8

Discreto ed
equivalenti

D

7

Sufficiente ed 
equivalenti

E

6

Insufficiente ed
equivalenti

F/Fx
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             L’aver conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell’anno scolastico 
2015/2016, oppure il numero di debiti formativi conseguiti nell’anno scolastico 2015/2016, oppure il 
non aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2015/2016; 

             tutti i voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico 2015/2016, TRANNE religione E COMPRESO 
il voto in condotta, salvo il caso di studente che abbia frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la 
III media, ovvero salvo dichiarazione di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i 
campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 e quelli 
identificativi dell’Istituto scolastico.

d

c

CANDIDATI !
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Se sei stato selezionato per il contributo INPS non ti resta che scegliere la destinazione preferita tra le 
nostre offerte. 
Entro l’11 Aprile 2017 l’INPS pubblicherà quattro graduatorie distinte per durata del soggiorno. 
L’ammissione, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo email o 
mediante sms. 
Entro il 27 Aprile 2017 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso dovrà accedere in 
procedura e effettuare gli adempimenti richiesti
A seguire, ci sarà uno scorrimento per i ripescati, con conferma entro il 12 Maggio.
Dopo l’ammissione inizia la ricerca della meta: 

Sale Scuola Viaggi propone una vasta 
scelta di pacchetti, trova quello più 

adatto a te!
Telefona subito al numero 0541 1741120 oppure manda una email a 

inps@salescuolaviaggi.com con i tuoi contatti. 
Riceverai la nostra consulenza gratuita! 

Nel giro di pochi giorni troverete sul nostro sito tutte le schede analitiche delle destinazioni.

Dal 16 Febbraio potrai pre-iscriverti online sul nostro sito per garantirti il posto per le 
nostre destinazioni senza impegno! Grazie alla nostro nuovo sistema informatico, potrai 
anche effettuare l’iscrizione definitiva e ricevere i documenti automaticamente in 
pochi minuti dopo la conferma!

3 CATTURA L’OCCASIONE !
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DESTINAZIONI ALL'ESTERO

            LONDRA GREENWICH – College o famiglia con corso di Lingue ed esperienza di Giornalismo 

            (a scelta anche Alternanza Scuola Lavoro!)

            NOVITA’ INGHILTERRA CON ATTIVITA’ DI VIDEO GAME DESIGN!

            PARIGI- Residence o famiglia con esperienza di Teatro

            (a scelta anche Alternanza Scuola Lavoro!) 

            DUBLINO- College o famiglia con esperienza di Marketing 

            (a scelta anche Alternanza Scuola Lavoro!)

            NOVITA’ SLIGO IRLANDA- College o Famiglia

            Corso di Lingua con esperienza di Digitali Media  (video editing, riprese video, etc)

            AMPLEFORTH COLLEGE - YORK – INGHILTERRA

            BRADFIELD COLLEGE - READING – INGHILTERRA

            ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY - CAMBRIDGE – INGHILTERRA

  

2

3

4

5

6

7

8

1

Destinazioni

CATTURA L’OCCASIONE !
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inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 

DESTINAZIONI ALL'ESTERO

   9       CDFAS (Centre Departemental de Formation et d'Animation Sportives) –FRANCIA

            NOVITA' PALMA DI MAIORCA e BARCELLONA (4 settimane) - SPAGNA

            BRUNEL UNIVERSITY - LONDON UXBRIDGE – INGHILTERRA

            CANTERBURY COLLEGE - CANTERBURY- INGHILTERRA

 

            EDINBURGH NAIPER UNIVERSITY - EDIMBURGO – SCOZIA 

            UNIVERSITY OF OXFORD - OXFORD – INGHILTERRA

            CITY OF LIVERPOOL COLLEGE - LIVERPOOL – INGHILTERRA

            BERLINO DEUTSCH INSTITUTE- GERMANIA

            BARCELLONA, MALAGA, VALENCIA - SPAGNA
  

10

11

12

13

14

15

16

17

9

Destinazioni

NOVITA’:

MALTA – OLANDA-BRUXELLES

Rimani collegato: 
nei prossimi giorni inseriremo 
molte altre destinazioni!



DESTINAZIONI ITALIA

            

            VILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE - PIEMONTE

            VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA - PIEMONTE

            CLUB HOTEL SOLARIA - MARILLEVA 1400 - TRENTINO ALTO ADIGE

            HOTEL FALCON - SANT'AGATA FELTRIA - EMILIA ROMAGNA

            HOTEL CLUB SANTA SABINA - CAROVIGNO - PUGLIA

            HOTEL TORRE DEL FARO - SCANZANO JONICO – BASILICATA

  E A Breve Altre Destinazioni! 
Seguiteci Su Facebook E Sul Sito!
Https://www.facebook.com/inpsiemesale/

Destinazioni

2
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Destinazioni in Europa: 4 settimane 
Valore del viaggio scelto € 4.000

Valore del proprio ISEE

Fino a € 16.000 

Dai 16.000,01 ai 24.000,00 

Dai 24.000,01 ai 32.000,00 

Dai 32.000,01 ai 40.000,00

Dai 40.000,01 ai 48.000,00

Oltre i 48.000,01 euro

Contributo 
erogato da INPS

€ 4.000,00

€ 3.800,00

€ 3.400,00

€ 3.200,00

€ 2.800,00

€ 1.680,00

Costo
per la famiglia

Costo zero

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1200

Valore
del contratto

€ 4000

€ 4000

€ 4000

€ 4000

€ 4000

€ 4000

Contributi (Sulla Base Dell’isee) 

Destinazioni in Europa: 2 settimane
Valore del viaggio scelto € 2.400

Valore del proprio ISEE

Fino a € 16.000 

Dai 16.000,01 ai 24.000,00 

Dai 24.000,01 ai 32.000,00 

Dai 32.000,01 ai 40.000,00

Dai 40.000,01 ai 48.000,00

Oltre i 48.000,01 euro

Contributo 
erogato da INPS

€ 2.400,00

€ 2.280,00

€ 2.160,00

€ 2.040,00

€ 1.920,00

€ 1.680,00

Costo
per la famiglia

Costo zero

€ 120

€ 240

€ 360

€ 480

€ 720

Valore
del contratto

€ 2400

€ 2400

€ 2400

€ 2400

€ 2400

€ 2400
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Valore del proprio ISEE

Fino a € 16.000 

Dai 16.000,01 ai 24.000,00 

Dai 24.000,01 ai 32.000,00 

Dai 32.000,01 ai 40.000,00

Dai 40.000,01 ai 48.000,00

Oltre i 48.000,01 euro

Contributo 
erogato da INPS

€ 1400

€ 1330

€ 1260

€ 1190

€ 1120

€ 980

Costo
per la famiglia

Costo zero

€ 70

€ 140

€ 210

€ 280

€ 420

Valore
del contratto

€ 1400

€ 1400

€ 1400

€ 1400

€ 1400

€ 1400

Destinazioni in Italia: 2 settimane
Valore del viaggio scelto € 1400
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NON È STRAORDINARIO?

NON PERDERE QUEST’OCCASIONE, 

RIMANGONO POCHI GIORNI PER POTER ADERIRE! 

TELEFONA SUBITO AL 0541 1741120 

OPPURE MANDA UNA MAIL A 

INPS@SALESCUOLAVIAGGI.COM 

CON I TUOI CONTATTI. 

RICEVERAI LA NOSTRA CONSULENZA GRATUITA!

A PRESTO!
Lo Staff di Sale Scuola Viaggi
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