AVVISO
SOGGIORNI VACANZA
ESTATE INPSIEME ESTERO E VACANZE
TEMATICHE IN ITALIA PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI
Anno 2020
Anno 2021

RIAPERTURA SISTEMA PRATICHE
RIPORTATE IN ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE PER
ANNULLAMENTO PACCHETTO
CAUSA EMERGENZA SANITARIA
ADEMPIMENTI A CARICO DI UTENTI
E SOGGETTI FORNITORI
Con riferimento ai bandi di concorso Estate INPSieme all’estero 2020 ed
Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 2021 riservate a
studenti delle scuole superiori, si comunica che dalle ore 12.00 del giorno
22 novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 1° dicembre 2021 il
sistema verrà riaperto, per consentire agli utenti con pratica riportata in

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE per annullamento pacchetto causa
emergenza sanitaria di:
- confermare il pacchetto attualmente caricato a sistema. In tale ipotesi è
necessario essere in possesso di un contratto sottoscritto con il fornitore
entro il 16 luglio 2021 (in caso di soggiorno all’estero) oppure entro il 14
agosto 2021 (in caso di soggiorno in Italia riservato a studenti delle scuole
superiori). Il pacchetto può corrispondere ad un soggiorno fruito nel 2021,
ed in tal caso la conferma sarà finalizzata al pagamento, oppure può
corrispondere ad un soggiorno contrattualizzato ma non fruito nel 2021 e
in tal caso la conferma del pacchetto servirà a certificare l’esistenza di
uno specifico contratto, e poter posticipare il soggiorno, nella stagione
estiva 2022. Per confermare il pacchetto sarà necessario utilizzare il tasto
“SALVA DATI SOGGIORNO”, a seguire il tasto “SALVA DATI SOCIETA’” e,
successivamente, il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la
pratica in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE;
- modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema con pacchetto
effettivamente fruito nella stagione 2021. In tale ipotesi è necessario
essere in possesso di un nuovo contratto sottoscritto entro il 16 luglio
2021 (in caso di soggiorno all’estero) oppure entro il 14 agosto 2021 (in
caso di soggiorno in Italia riservato a studenti delle scuole superiori)
stipulato con lo stesso fornitore presso il quale era stato acquistato il
pacchetto da sostituire o con altro fornitore. Per modificare il pacchetto
sarà necessario eliminare quello attualmente presente, inserire il codice
numerico identificativo del nuovo pacchetto, selezionare “VERIFICA
PACCHETTO”, utilizzare il tasto “SALVA DATI SOGGIORNO”, a seguire il
tasto “SALVA DATI SOCIETA’” e, successivamente, il tasto INVIO DATI
AD INPS, per far transitare la pratica in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE;
- modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema con pacchetto tra
quelli presenti nel catalogo 2021, che corrisponda all’ultimo contratto
sottoscritto, al fine di certificare l’esistenza di uno specifico contratto e
poter posticipare il soggiorno nella stagione estiva 2022. In tale ipotesi è
necessario essere in possesso di un nuovo contratto sottoscritto entro il
16 luglio 2021 (in caso di soggiorno all’estero) oppure entro il 14 agosto
2021 (in caso di soggiorno in Italia riservato a studenti delle scuole
superiori). Per modificare il pacchetto sarà necessario eliminare quello
attualmente presente, inserire il codice numerico identificativo del nuovo
pacchetto, selezionare “VERIFICA PACCHETTO”, utilizzare il tasto “SALVA
DATI SOGGIORNO”, a seguire il tasto “SALVA DATI SOCIETA’” e,
successivamente, il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la
pratica in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE;
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- non modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema o non inserire
alcun pacchetto, qualora il soggiorno non sia stato fruito nel 2021 e non
si rientri nelle precedenti casistiche. Il soggiorno rimarrà in stato
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE per consentire di caricare il nuovo
pacchetto nella stagione 2022, durate la quale sarà possibile posticipare
la fruizione del beneficio.
Come previsto e regolamentato dall’Avviso pubblicato sul sito istituzionale
in data 30 luglio 2021, si ribadisce che, pena la revoca del beneficio:
- potranno beneficiare della vacanza studio nell’estate 2022, realizzando il
viaggio con lo stesso tour operator prescelto per il soggiorno ad
oggi sospeso, coloro che abbiano caricato a sistema un pacchetto per
soggiorno all’estero con partenze programmate a far data dal 16 luglio e
non più fruibili per intervenuta sospensione da parte di INPS dello
svolgimento di viaggi, ovvero un pacchetto per soggiorni estero con
partenze programmate a far data dal 10 luglio e annullati tra il 10 e il 16
luglio per decisione dei tour operator a causa del venir meno delle
condizioni di sicurezza, ovvero un pacchetto per soggiorni programmati
per Malta e sospesi a causa dell’ordine dell’autorità maltese, oppure on
pacchetto per un soggiorno estero previsto per una data precedente ma
ricontrattualizzato per medesima o diversa località esterna per una data
successiva al 16 luglio e pertanto non fruito;
- potranno beneficiare della vacanza studio nell’estate 2022, realizzando il
viaggio anche con un tour operator diverso da quello prescelto per
il soggiorno ad oggi sospeso, coloro che hanno sottoscritto contratti di
viaggio annullati dal tour operator prescelto, che non hanno trovato
riprotezione in altra località entro il 16 luglio (in caso di soggiorno
all’estero) oppure entro il 14 agosto 2021 (in caso di soggiorno in Italia
riservato a studenti delle scuole superiori), mantenendo il beneficio per
viaggi da scegliersi sul catalogo 2022.
Si informa, inoltre, che in caso di beneficiari che abbiano terminato le scuole
superiori nell’anno scolastico 2020/2021, sarà possibile fruire di viaggi
individuali con il mantenimento delle medesime finalità culturali e di studio
previste per i pacchetti di gruppo accreditati presenti nei cataloghi 2020 e
2021.
In alternativa, potrà essere scelto un viaggio di gruppo da fruire nel periodo
estivo 2022 riservato a tali fasce di età tra quelli che verranno proposti nel
nuovo catalogo.
Condizione per la partenza è aver completato il ciclo di scuole superiori,
l’essere maggiorenne, avere il green pass con vaccinazione completa,
polizza copertura assicurativa malattia e polizza assicurativa annullamento
viaggio.
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In alternativa, potrà essere scelto un viaggio di gruppo da fruire nel periodo
estivo 2022 riservato a tali fasce di età tra quelli che verranno proposti per
tale tipologia di beneficiari.
Per tale tipologia di soggiorno non sono ancora disponibili specifici codici
pacchetto da inserire a sistema.
Qualora, però, il soggiorno individuale scelto corrisponda ad un pacchetto
già presente nel catalogo 2020/2021, seppure proposto per partenze di
gruppo, dovrà essere inserito a sistema tale codice.
Dalle ore 12.00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno
1° dicembre 2021, inoltre, il sistema verrà riaperto anche in favore dei
fornitori, per consentire di:
- riportare in ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE le pratiche in VERIFICA
SOCIETA’ FORNITRICE, qualora l’utente debba modificare il pacchetto
(sostituendo quello attuale anche con uno di altro fornitore). Su tali
pratiche, in caso di modifica pacchetto e fornitore, si procederà al
recupero dell’acconto laddove sia stato già liquidato;
- caricare la documentazione riferita alla prima fase (contratto e fattura)
su pratiche in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE, riferite a beneficio fruito
nella stagione 2021;
- caricare la documentazione riferita alla prima fase (contratto e fattura)
su pratiche in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE, riferite a beneficio la cui
fruizione venga posticipata alla stagione 2022. In tale ipotesi è necessario
essere in possesso di un contratto sottoscritto con il richiedente entro il
16 luglio 2021 (in caso di soggiorno all’estero) oppure entro il 14 agosto
2021 (in caso di soggiorno in Italia riservato a studenti delle scuole
superiori).

Roma, 22 novembre 2021

f.to in originale
Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga
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