
 

 
 

 

 

AVVISO 

 

ESTATE INPSIEME ESTERO 2020/2021 E 

VACANZE TEMATICHE IN ITALIA 2021 

RISERVATE A STUDENTI DELLE 

 SCUOLE SUPERIORI 

 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DI UTENTI 

E SOGGETTI FORNITORI 

 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE GESTIONE POSTICIPO FRUIZIONE 

NELLA STAGIONE 2022 

 

 
Il presente Avviso è riferito ai vincitori dei bandi di concorso Estate INPSieme 

all’estero 2020 ed Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 

riservate a studenti delle scuole superiori 2021, il cui beneficio è stato 

posticipato all’estate 2022 a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

PREMESSA 

 

Il beneficio potrà essere fruito dagli studenti la cui pratica risulti a sistema in 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, VERIFICA SOC. FORNITRICE, 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, mentre per coloro che abbiano lo 
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stato soggiorno in ANNULLATA PER RINUNCIA il beneficio è da intendersi 

definitivamente revocato. 

 

Tutti i beneficiari potranno scegliere di fruire del soggiorno studio anche presso 

Paesi europei ed extra Europei, poiché il diritto acquisito viene mantenuto alle 

condizioni dei bandi 2020 e 2021 per i quali sono risultati vincitori.  

 

Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e completato il ciclo di studi della 

scuola superiore al termine dell’anno scolastico 2019/2020 o 2020/2021, in 

alternativa ai viaggi di gruppo ad essi proposti, potranno fruire di viaggi 

individuali da scegliere tra quelli accreditati presenti nel Catalogo 2022, da 

svolgersi in qualunque momento ma non oltre il 4 settembre 2022. 

 

Con riferimento agli obblighi vaccinali da rispettare, per poter fruire del 

soggiorno studio sia presso una struttura ubicata in Italia che all’estero, in 

analogia a quanto previsto dai bandi di concorso Estate INPSieme 2022, sarà 

necessario attenersi alle disposizioni di seguito riportate: 

 

- tutti gli studenti di età pari o superiore agli anni 12 dovranno essere in 

possesso di green pass, vaccinale o da guarigione. L’obbligo vaccinale è escluso 

per coloro che, a causa di specifiche condizioni cliniche documentate, non 

possano ricevere o completare il ciclo di vaccinazione. Limitatamente a tali 

casistiche, il partecipante dovrà essere munito di certificazione di non 

vaccinabilità rilasciato dalle strutture sanitarie autorizzate in base alla 

normativa vigente all’atto della partenza. La documentazione andrà presentata 

in struttura e, a richiesta per lo svolgimento delle attività previste; 

 

- al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente 

per Covid-19, ciascun beneficiario, all’atto della partenza per la struttura di 

destinazione in caso di viaggio organizzato dal soggetto fornitore, ove la 

normativa in vigore lo dovesse richiedere dovrà obbligatoriamente essere in 

possesso, a proprio carico, della certificazione che comprovi di essersi 

sottoposto ad eventuali test richiesti dal paese di destinazione. Qualora il 

beneficiario raggiunga la località di destinazione con mezzo proprio, l’accesso 

alla struttura sarà consentito solo previa presentazione di tale certificazione 

ove necessaria; 

 

- ciascun beneficiario, inoltre, dovrà essere in possesso di autocertificazione 

(sottoscritta da uno dei genitori esercenti patria potestà qualora minore di anni 

18) nella quale si dichiari che lo studente non abbia avuto contatti stretti 

recenti con persone affette da patologia COVID 19 che comportino obbligo di 

isolamento fiduciario cautelativo. La certificazione dovrà essere consegnata al 

personale della società organizzatrice, che ne garantirà il trattamento nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy; 
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- sono fatte salve nuove diverse disposizioni delle competenti autorità 

italiane e del Paese di destinazione; 

 

- in aggiunta al contributo riconosciuto in favore del beneficiario, verrà 

liquidata al fornitore una maggiorazione forfettaria di €. 200,00 pro-capite, 

finalizzata ad incrementare, a cura del soggetto organizzatore del servizio, le 

misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid 19 (tamponi ove 

necessari, assicurazioni obbligatorie per malattia e quarantena ed 

annullamento), nonché a supporto delle maggiori spese determinate 

dall’aumento delle tariffe dei trasporti: la maggiorazione si applica solo ai 

soggiorni di gruppo e non a quelli svolti individualmente dai maggiorenni che 

hanno terminato il ciclo di studi superiore; 

 

- coloro che non intendano più fruire del soggiorno studio potranno 

rinunciare al beneficio. In questo caso, l’acconto erogato, da Inps nei confronti 

del fornitore, qualora corrisposto, verrà restituito a Inps da parte del fornitore. 

Tenuto conto che l’accordo dell’Inps con i fornitori riguarda esclusivamente la 

quota di competenza dell’Istituto, si conferma che Inps rimane estraneo 

rispetto ad eventuali somme aggiuntive versate dal richiedente al T.O. o ad 

altri vincoli contrattualizzati/pattuiti privatamente tra richiedente e fornitore. 

   

Il beneficio è incompatibile con i bandi Estate INPSieme 2022. Pertanto, i 

beneficiari di Estate INPSieme all’estero 2020 ed Estate INPSieme all’estero e 

vacanze tematiche in Italia 2021 con posticipo beneficio al 2022 causa 

pandemia che accettino la prestazione inserendo a sistema il codice del 

pacchetto scelto, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di 

concorso Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 2022 in caso 

di partecipazione anche a tale concorso. 

In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, 

comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio è, altresì, 

incompatibile con la fruizione di Estate INPSieme in Italia 2022.  

  

ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE 

 

Pena la revoca del beneficio, gli utenti con pratica in ACQUISIZIONE 

DOCUMENTAZIONE dovranno procedere con gli adempimenti di seguito 

indicati, entro le scadenze che verranno comunicate con successivi appositi 

messaggi, confermando che le tempistiche di apertura e chiusura sistema 

saranno allineate a quelle che verranno stabilite per la gestione del bando 

Estate INPSieme 2022 per ciascuna tipologia di stato soggiorno: 

 

- contattare il Tour Operator con il quale è stato sottoscritto l’ultimo 

contratto di viaggio riferito al soggiorno annullato causa pandemia, per 

accertare se lo stesso sia definitivamente risolto oppure sia ancora vigente tra 
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le parti e se il fornitore abbia già ricevuto la liquidazione dell’acconto da parte 

di INPS. Solo in caso di contratto definitivamente risolto ed in assenza di 

liquidazione acconto da parte di INPS, sarà possibile optare anche per un 

pacchetto soggiorno accreditato proposto da società diversa da quella 

precedentemente contrattualizzata. Si invita pertanto l’utenza a verificare 

accuratamente l’inesistenza di precedenti vincoli contrattuali, in 

presenza dei quali non si potrà procedere alla corresponsione del 

beneficio a cura dell’Istituto; 

 

- in caso di contratto vigente, confermare il pacchetto attualmente caricato 

a sistema, qualora ancora disponibile o caricare un nuovo pacchetto tra quelli 

proposti dallo stesso Tour Operator anche nel Catalogo 2022. In entrambi i 

casi sarà necessario utilizzare i tasti “SALVA DATI SOGGIORNO” e “SALVA DATI 

SOCIETA” e, infine, premere il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la 

pratica in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE; 

 

- in caso di contratto definitivamente risolto ed in assenza di liquidazione 

acconto, modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema, da scegliere 

tra quelli proposti nel Catalogo 2022 (previa sottoscrizione del nuovo contratto 

con il fornitore proponente), utilizzare i tasti “SALVA DATI SOGGIORNO” e 

“SALVA DATI SOCIETA’”, sottoscrivere le dichiarazioni presenti a sistema e, 

infine, premere il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la pratica in 

VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE; 

 

- rinunciare al beneficio premendo il tasto funzione “Rinuncia” oppure non 

compilando i dati entro la data prevista. L’acconto del 50% del contributo 

riconosciuto, laddove già liquidato in favore del Tour Operator da parte di INPS, 

sarà restituito all’Istituto a cura del fornitore. 

 

 

ADEMPIMENTI A CURA DEL FORNITORE 

 

I Tour Operator dovranno procedere con gli adempimenti di seguito indicati, 

entro le scadenze che verranno comunicate con successivi appositi messaggi, 

confermando che le tempistiche di apertura e chiusura sistema saranno 

allineate a quelle che verranno stabilite per la gestione del bando Estate 

INPSieme 2022 per ciascuna tipologia di stato soggiorno: 

 

- in caso di pratiche in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE, riportare il 

soggiorno in stato ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, qualora l’utente debba 

modificare il pacchetto per sostituire quello attualmente presente. Qualora, 

invece, il pacchetto attualmente inserito a sistema sia ancora disponibile e 

venga confermato da utente e società, caricare la sola documentazione riferita 

alla prima fase di allegazione (contratto e fattura in acconto), salvare i dati, 
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sottoscrivere le dichiarazioni di competenza e premere il tasto funzione “INVIO 

DATI AD INPS”; 

 

- in caso di pratiche in stato ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

FINALE, qualora il pacchetto inserito a sistema sia stato già fruito oppure 

corrisponda ad un soggiorno posticipato al 2022 ancora disponibile, sarà 

necessario caricare la documentazione finale di viaggio (fattura a saldo, 

attestato di frequenza e copia di carte d’imbarco in caso di soggiorno all’estero 

o di vacanza tematica in Italia comprensiva di trasporto), salvare i dati e 

premere il tasto funzione “INVIO DATI AD INPS. Qualora, invece, il pacchetto 

non sia più disponibile e, previa sottoscrizione di un nuovo contratto, sia stato 

sostituito con un differente pacchetto tra quelli disponibili anche nel Catalogo 

2022, sarà necessario caricare anche la documentazione riferita alla prima fase 

di allegazione aggiornata (contratto e fattura) oltre a quella finale di viaggio.  

 

 

Roma, 1° aprile 2022 

 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 

 


