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1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

La procedura “ITACA – Acquisizione documentazione” si rivolge ai soggetti richiedenti per i 

quali uno o più soggetti beneficiari sono risultati vincitori della borsa di stuti ITACA al fine di 

trasmettere all’Istituto la documentazione prevista dal bando. 

 

 

1.1 ATTIVAZIONE 

La documentazione potrà essere allegata presentata solo da utenti in possesso di PIN 

dispositivo attraverso i servizi al cittadino.  

 

Si accede alla prestazione dal sito internet istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi 

per il cittadino. 

Dopo essere acceduti sul sito internet istituzionale www.inps.it selezionare la voce “Tutti i 

servizi”. 

 

 

 

Figura 1: Maschera scelta servizio 

 

 

http://www.inps.it/
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Figura 2: Maschera scelta servizio Gestione dipendenti pubblici: ITACA Acquisizione 
documentazione 

 

 Impostare il criterio di ricerca “Testo libero” con il testo “ITACA” e premere il pulsante 

[Filtra]. 

 Selezionare il servizio “Gestione dipendenti pubblici: ITACA Acquisizione 

documentazione”. 

 Procedere con l’inserimento delle credenziali di accesso. 

 

1.2 FUNZIONALITÀ 

Nella sezione sinistra della pagina web sono riportati i servizi on-line disponibili per la 

prestazione: 

 Acquisizione documentazione: consente la trasmissione della documentazione prevista 

dal bando all’Istituto. 

 

Il richiedente dovrà cliccare sul link “Acquisizione documentazione” dell’applicazione. 

 

 

Figura 3: Maschera selezione funzionalità 
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1.2.1. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ITACA 

Selezionato il menu “Acquisizione documentazione” si accede all’elenco dei partecipanti vincitori 

di un contributo per borsa di studio ITACA riferiti allo stesso richiedente. Selezionando uno dei 

elementi nell’elenco è possibile accedere alle funzionalità di dettaglio per l’acquisizione della 

documentazione. 

 

 

Importante: E’ necessario premere il pulsante  “Invio dati a INPS” per 

completare l’operazione di acquisizione documentazione e trasmettere la 

documentazione all’Istituto o la volontà di rinunciare al soggiorno. Dopo la 

conferma dell’operazione non sarà più possibile modificare le informazioni 

inserite. 

  

 

 

1.2.1.1 Elenco beneficiari  

La finestra visualizza l’elenco dei beneficiari vincitori riferiti allo stesso richiedente. 

 

 

Figura 4: Elenco soggiorni ITACA vincitori 

 

Selezionando il simbolo della lente presente alla sinistra di ogni elemento della lista (o uno 

qualsiasi degli elementi della riga) si attiva la finestra di acquisizione/visualizzazione per il 

beneficiario selezionato. 

 

L’acquisizione delle informazioni e degli allegati è possibile solo per i soggiorni che sono nello 

stato di “ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE”, “ACQUISIZIONE DOCUM. INTERMEDIA” o 

“ACQUISIZIONE DOCUM. FINALE”, in tutti gli altri casi le informazioni saranno consultabili ma 

non modificabili. 

 

Nelle successive videate sono presenti dei link (in alto) che consentono la navigazione tra le 

varie finestre di acquisizione. 

 

 

 Info Generali: visualizza la finestra di riepilogo del soggiorno ITACA selezionato. 

 Società Fornitrice: consente l’inserimento del soggetto fornitore del soggiorno 
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 Dati Soggiorno: consente la gestione delle informazioni riassuntive del soggiorno. 

 Dichiarazioni: consente di prendere visione degli adempimenti, descritti nel bando, che 

l’utente si impegna a rispettare. 

 Documenti: consente di caricare a sistema la documentazione prevista dal bando. 

 Rinuncia: consente l’esplicita rinuncia o mancata fruizione intera/parziale del soggiorno 

 Elenco pratiche: torna all’elenco dei vincitori del concorso. 

 

 

 

Eventuali segnalazioni d’errore prodotte dal sistema saranno riportate in rosso sotto il pulsante 

“Salva”. 

 

1.2.1.2  Info generali  

All’apertura della finestra vengono riepilogate le informazioni inerenti il soggiorno ITACA di cui 

si vuole allegare la documentazione. 

 

La finestra riporta le informazioni di riepilogo della pratica, le caratteristiche del soggiorno, 

(ossia la tipologia di soggiorno e lo stato del progetto di soggiorno) e gli estremi del 

beneficiario. 

 

 

Figura 5: Dati di riepilogo del soggiorno 

 

Le “Note operatore” riporteranno eventuali indicazioni dell’Istituto, valorizzate nel caso di 

reinvio alla fase di acquisizione da parte dell’operatore (INPS o società fornitrice) in seguito alla 

verifica negativa della documentazione allegata. 

 



ITACA Guida all’acquisizione della documentazione  

  

 __________________________________________________________________________________  
 Descrizione della procedura 

7 

Premendo il pulsante di “Invio dati a INPS”, vengono eseguiti i controlli sulla validità delle 

informazioni inserite. Se il sistema non rileva anomalie, viene richiesta la conferma 

dell’operazione. 

 

  

 

Importante: E’ necessario premere il pulsante  “Invio dati a INPS” per 

completare l’operazione di acquisizione documentazione e trasmettere la 

documentazione all’Istituto. Dopo la conferma dell’operazione non sarà più 

possibile modificare le informazioni inserite. 

  

 

 

 

Dopo aver premuto il pulsanate “Invio dati a INPS” il soggiorno viene posto nello di stato di: 

 ANNULLATO PER RINUNCIA nel caso sia stato selezionato l’opzione “Rinuncia” presente 

nella finestra “Rinuncia” 

 VERIFICA SOC.FORNITRICE nel caso di società fornitrice italiana. Il soggiorno dovrà 

essere approvato dalla società fornitrice indicata come soggetto fornitore. 

 VERIFICA DOCUMENTAZIONE nel caso di società fornitrice estera o soggiorno 

organizzato dall’Istituto scolastico. Il soggiorno verrà verificato dalla sede INPS di 

competenza. 

 

 

 

 

Per il soli soggiorni con società fornitrice italiana viene fornita la possibilità di recuperare il 

soggiorno per effettuare variazioni sulle informazioni inserite e/o documenti allegati tramite il 

pulsante “RECUPERA SOGGIORNO”. 

 

 

 

Importante: E’ possibile recuperare il soggiorno solo fino al momento in cui 

la società inizia la verifica del soggiorno di competenza. 

Dopo aver variato i dati è necessario premere nuovamente il pulsante  “Invio 

dati a INPS” per completare l’operazione di acquisizione documentazione. 

  

 

 

 

1.2.1.3 Soggetto fornitore  

La finestra consente l’acquisizione delle informazioni relative al soggetto fornitore del 

soggiorno. 
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Figura 6: Maschera acquisizione soggetto fornitore del soggiorno 

 

Inserendo una partita IVA/codice fiscale di una società non ancora censita, il sistema richiederà 

la conferma del codice fiscale inserito. 

 

Verrà quindi ripulito il campo codice fiscale e l’utente dovrà provvedere al reinserimento dello 

stesso. Nel caso la partita IVA non coincida, verrà visualizzato uno specifico messaggio di 

errore e l’operazione verrà annullata. 

 

Se i due codici inseriti coincidono, il sistema provvederà a censire la società fornitrice. 

 

 

 

 

Attenzione: Per le società fornitrici italiane è necessario l’inserimento della 

Partita IVA per consentire la corretta associazione alle società stesse per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

Nel caso di società già censite, i campi di denominazione e nazionalità verranno caricati 

premendo il pulsante “Salva”. Nel caso che la società fornitrice sia stata abilitata ad effettuare 

le verifiche previste dal bando, verrà visualizzata un’icona verde accanto alla denominazione 

della stessa. 
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Nel caso che per la società fornitrice non sia ancora presente l’abilitazione ad effettuare le 

verifiche previste dal bando, verrà visualizzata un’icona blu accanto alla denominazione della 

stessa.  

 

 

 

Attenzione: Per le società fornitrici estere ed i soggiorni organizzati dagli 

Istituti scolastici non è prevista l’abilitazione alla verifica della 

documentazione caricata, che verrà effettuata dalla sede INPS di 

competenza. 

 

 

Attenzione: E’ necessario premere il pulsante “Salva” per memorizzare le 

voci valorizzate. 

 

 

1.2.1.4 Dati soggiorno 

La finestra dei dati del soggiorno consente l’inserimento delle informazioni di dettaglio relative 

al soggiorno ITACA che si intende frequentare. 

 

Le informazioni obbligatorie per la trasmissione della documentazione ad INPS sono indicate 

con un asterisco. 

Premendo il pulsante “Salva”, presente nella parte alta le informazioni inserite verranno 

memorizzate.  

 

 

Figura 7: Maschera acquisizione informazioni del soggiorno 
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L’importo effettivo erogabile verrà calcolato, premendo il pulsante “Salva”, come il minore tra il 

costo totale e l’importo massimo erogabile.  

 

Devono essere fornite le date di inizio e fine soggiorno. Se non disponibili, possono essere 

riportate delle date indicative. 

 

 

 

Attenzione: Premere il pulsante “Salva” per memorizzare le scelte effettuate e 

ricalcolare il valore “importo massimo erogabile” del contributo 

 

 

 

1.2.1.5 Dichiarazioni 

La finestra consente di esplicitare il consenso a produrre la documentazione prevista dal bando 

ed a restituire le somme percepite nel caso non venga prodotta la relativa documentazione. 

Inizialmente saranno disponibili le sole scelte relative alla fase iniziale degli adempimenti 

previsti dal bando; le ulteriori selezioni si attiveranno durante le successive fasi in cui si articola 

l’erogazione del soggiorno ITACA.   

 

Figura 8: Maschera acquisizione dichiarazioni 

 

Le dichiarazioni della “Seconda fase” saranno attive per i soli soggiorni nello stato di 

“ACQUISIZIONE DOCUM. INTERMEDIA” o “ACQUISIZIONE DOCUM. FINALE”. 
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Sono disponibile, in alternativa tra loro, le seguenti dichiarazioni: 

 Dichiaro di allegare copia della fattura a saldo. Effettuando questa dichiarazione sarà 

obbligatorio allegare un documento di tipo “FATTURA SECONDO ACCONTO”. 

 Dichiaro che la fattura già allegata è complessiva dell’intero soggiorno. Effettuando 

questa dichiarazione non sarà necessario allegare la fattura del secondo acconto.  

 

 

 

Solo nel caso di società fornitrici estere, senza nessuna sede operativa in Italia, l’utente dovrà 

selezionare manualmente le prime due dichiarazioni; in questo caso dovrà essere 

obbligatoriamente inserito un documento di tipo “DELEGA AL PAGAMENTO”. 

 

Solo nel caso di soggiorni organizzati dall’Istituto scolastico l’utente dovrà selezionare 

manualmente solo la prima dichiarazione e non la seconda (in quanto non è prevista la 

produzione di una delega”; in questo caso dovrà essere obbligatoriamente inserito un 

documento di tipo “PROGRAMMA ISTITUTO SCOLASTICO”. 

 

Attenzione: Premere il pulsante “Salva dati” per memorizzare le scelte 

effettuate 

Solo nel caso di società fornitrici italiane le prime due dichiarazioni saranno disabilitate e 

saranno disponibili i pulsanti “Sottoscrivi dichiarazione” e della “Sottoscrivi delega”. 

Tramite questi pulsanti è possibile accedere alle finestre delle specifiche dichiarazione che 

l’utente dovrà sottoscrivere premendo il pulsante “Sottoscrivi”. Le società fornitrici dovranno 

successivamente approvare le singole dichiarazioni. 

 

 

Figura 9: Maschera acquisizione dichiarazione di conformità per società fornitrici italiane 
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Figura 10: Maschera acquisizione delega per società fornitrici italiane 

 

1.2.1.6 Documenti 

La finestra visualizza l’elenco dei documenti allegati dall’utente.  

 

 

Figura 11: Elenco dei documenti allegati  

 

I pulsanti presenti a destra di ogni elemento consentono di:  

 

visualizzare il documento referenziato nella riga  

rimuovere il documento referenziato nella riga; l’operazione richiede conferma da parte 

dell’utente. Il pulsante sarà attivo solo se: 

 il soggiorno è nello stato di “ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE”, 
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“ACQUISIZIONE DOCUM.INTERMEDIA” o “ACQUISIZIONE DOCUM.FINALE”.  

  non è presente la data della verifica effettuata dall’Istituto.  

 

Premendo il pulsante di “Nuovo documento” viene attivata la finestra che consente di allegare 

un nuovo documento. 

 

 

Figura 12: Maschera acquisizione documentazione allegata 

 

 

Attenzione: La dimensione massima dei documenti accettati dal sistema è di 4 

MByte.  

Sono ammessi solo documenti nel formato PDF o immagini 

 

Selezionando uno degli elementi presenti nella lista è possibile modificare le informazioni 

associate al documento caricato. Non è possibile modificare il documento caricato; nel caso di 

errore è necessario cancellare il documento sbagliato e caricare il nuovo. 
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Attenzione: Premere il pulsante “Salva dati” per memorizzare le scelte effettuate 

 

 

1.2.1.7 Rinuncia 

La finestra consente al richiedente di rinunciare alla borsa di studio ITACA.  

 

 

Figura 13: Maschera acquisizione rinuncia 

 

Solo per i soggiorni nello stato di “ACQUISIZIONE DOCUM. FINALE” o “ACQUISIZIONE DOCUM. 

INTERMEDIA”  sarà disponibile la possibilità di inserire il motivo della mancata o parziale 

fruizione del soggiorno. 

Nel caso di “Mancata partenza per gravi motivi” o “Rientro anticipato per gravi motivi” è 

obbligatorio l’inserimento del costo di annullamento, ossia del costo addebitato dalla società 

fornitrice per la mancata partenza o per il rientro anticipato. Sarà necessario allegare un 

documento di tipo “CERTIFICAZIONE MOTIVO RINUNCIA”. 

 

 

 

Importante: E’ necessario premere il pulsante  “Invio dati a INPS” per 

trasmettere all’Istituto la rinuncia al contributo. Dopo la conferma 

dell’operazione non sarà più possibile modificare le informazioni inserite. 

  

 

 


