
 

 

 

 

 

 

EstateINPSieme 

2018  
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA RISERVATI A STUDENTI CHE 

FREQUENTINO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LA SCUOLA 

PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE), LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) e, in caso di studenti disabili, ex art. 

3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, LA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE) 

 

figli o orfani ed equiparati 

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; 

- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST. 

 

 

AVVISO 

Il presente comma sostituisce il comma 4, dell’art. 2 del Bando del 

Bando di Concorso “Estate INPSieme 2018” per l’assegnazione di 

contributi per soggiorni studio in Italia. 

 

 

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso 

[…] Omissis 

 

4. L’Inps riconosce n. 12.820 contributi, suddivisi in relazione alla scuola 

frequentata, alla differente durata del soggiorno e alla Gestione di appartenenza 

del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:  
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 Studenti che, nell’anno scolastico 2017/2018, frequentano la classe seconda, 

terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare) o la prima 
classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media). 

 

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E 

SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 

Durata del soggiorno Numero di contributi 

Otto giorni /sette notti 1.100 

Quindici giorni/quattordici notti 5.500 

GESTIONE FONDO IPOST 

Durata del soggiorno Numero di contributi 

Otto giorni /sette notti 80 

Quindici giorni/quattordici notti 300 

 

 Studenti che, nell’anno scolastico 2017/2018, frequentano la classe seconda e 

terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) o – se disabili 
ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100% – la scuola 
secondaria di secondo grado (scuola superiore). 

 

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E 

SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 

Durata del soggiorno Numero di contributi 

Otto giorni /sette notti 

600  

(di cui 30 riservati a studenti di cui 

all’art. 7 comma 3, lett.b) 

Quindici giorni/quattordici notti 

5.000  

(di cui 250 riservati a studenti di 

cui all’art. 7 comma 3, lett.b) 

GESTIONE FONDO IPOST 

Durata del soggiorno Numero di contributi 

Otto giorni /sette notti 

40 

(di cui n. 2 riservati a studenti di 

cui all’art. 7 comma 3, lett.b) 

Quindici giorni/quattordici notti 

200 

(di cui 10 riservati a studenti di cui 

all’art. 7 comma 3, lett.b) 

 

Roma, 1/02/2018 

 


