
 

 
 

 

 

AVVISO 

 

ESTATE INPSIEME 

BANDO DI CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER SOGGIORNI STUDIO 
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 ANNO 2020 

 

AVVIO FASE SCELTA PACCHETTO E 

CARICAMENTO 

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO 

 
Per i vincitori del concorso 2020, per i quali la fruizione del beneficio è stata 

posticipata alla stagione 2021, causa emergenza sanitaria, è possibile 

procedere con la scelta del pacchetto soggiorno, da selezionare 

esclusivamente all’interno dell’Elenco pacchetti accreditati. 

 

Il catalogo può essere consultato sul sito istituzionale, accedendo dalla 

home page o dalla pagina dedicata al bando di concorso. 

 

La scelta del pacchetto selezionato deve essere effettuata in Area riservata, 

inserendo in procedura il numero del pacchetto prescelto. 

 

Per poter ricevere il contributo, tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8, 

comma 1, del bando, devono essere eseguiti a partire dalle ore 12.00 del 

giorno 12 aprile 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

aprile 2021.  
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Il soggetto organizzatore del soggiorno scelto dovrà, invece, curare tutti 

gli adempimenti previsti dall’art. 8, comma 2, del bando a partire dalle ore 

12.00 del giorno 12 aprile 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 2 maggio 2021. 

 

In caso di mancato rispetto di tali adempimenti, sia da parte del richiedente 

che da parte del fornitore, nei termini di scadenza indicati, il beneficiario 

verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso. 

 

Per le modalità operative riferite agli adempimenti sopra richiamati, si 

rimanda al Manuale Utenti pubblicato sul sito internet www.inps.it, 

disponibili seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, 

assistenza e mutualità >> Concorsi Welfare, assistenza e mutualità >> 

Bandi scaduti – Procedura in corso>>Estate Inpsieme all’Estero 2020. 

 

Si informa, inoltre, che: 

- la percentuale di beneficio riconosciuta è stata calcolata sulla base 

dell’indicatore ISEE acquisito a sistema per il concorso 2020 e non sarà 

oggetto di modifiche in aumento o riduzione qualora il valore ISEE 

elaborato nel 2021 dovesse non corrispondere a quello acquisito per il 

concorso 2020; 

- il beneficio potrà essere fruito anche qualora lo studente abbia 

conseguito il diploma di maturità a conclusione dell’anno scolastico 

2019/2020; 

- i vincitori 2020 del bando Estate INPSieme all’estero potranno optare 

per un soggiorno tematico in Italia riservato a studenti delle scuole 

superiori; per visualizzare i pacchetti tematici occorre selezionare la 

categoria Estero e, successivamente, la destinazione Italia. 

- 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, dovrà obbligatoriamente essere in possesso della 

certificazione che comprovi di essersi sottoposto ad un test 

molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti la data 

di partenza, risultato negativo, salvo che le future normative vigenti in 

Italia e/o nel paese di destinazione non prevedano precauzioni ulteriori. 

Qualora il beneficiario raggiunga la località di destinazione con mezzo 

proprio (in caso di soggiorni tematici in Italia), l’accesso alla struttura 

sarà consentito solo previa presentazione di tale certificazione, 

anch’essa attestante l’effettuazione del test nelle 48 ore antecedenti 

l’inizio del soggiorno. 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 

http://www.inps.it/
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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. 

 

Roma, 9 aprile 2021 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 

 

 

 

 

 


