
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA ALL’ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ESTATEINPSIEME 

VERSIONE 1.2 

 

 

 
 

N.Rev. 

 

Data 

Modifiche apportate 

1.0 04/05/2016 Prima versione del documento 

1.1 09/05/2016 Pag.12 – modificata figura per la visualizzazione dei documenti allegati 

1.2 29/08/2016 Pag. 7 – aggiunto riferimento allo stato di “ACQUISIZIONE DOCUM.FINALE”  
Pag.11 - descrizione modalità operative per acquisire le informazioni inerenti la mancata o parziale 

fruizione del soggiorno – modificata figura 

Pag. 12 – descrizione modalità operative per la gestione delle dichiarazioni della seconda fase 

Pag. 13 – modificata figura e generalizzata descrizione 

 
 
 

 

 



Guida all’acquisizione documentazione EstateINPSieme  

Versione 1.2                                                                   

 Pagina 2 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

INDICE 

pag. 

1. INTRODUZIONE ....................................................................................................... 3 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO .............................................................................................. 3 

1.2 ABBREVIAZIONI ........................................................................................................ 3 

2. PREMESSA .............................................................................................................. 4 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA ................................................................................................ 4 

2.2 AUTENTICAZIONE ...................................................................................................... 4 

2.3 AREA RISERVATA....................................................................................................... 4 

3. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ESTATE INPSIEME ................................................. 7 

3.1 ELENCO BENEFICIARI .................................................................................................. 7 

3.2 INFO GENERALI ......................................................................................................... 8 

3.3 DATI SOGGIORNO ...................................................................................................... 9 

3.4 DICHIARAZIONI ...................................................................................................... 11 

3.5 DOCUMENTI ........................................................................................................... 12 
 



Guida all’acquisizione documentazione EstateINPSieme  

Versione 1.2                                                                   

 Pagina 3 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida alla fase di trasmissione della 

documentazione iniziale di EstateINPSieme, come richiesto dal bando di concorso, descrivendo 

in maniera dettagliata il modulo e guidando passo passo l’utente nell’utilizzo delle funzioni 

predisposte. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

PIN               = Personal Identification Number, (Numero di Identificazione Personale) 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla fase di caricamento on-line 

della documentazione di EstateINPSieme ad uso dei vincitori di uno dei contributi per soggiorni 

studio previsti dal concorso. 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo internet sarà messo a disposizione delle seguenti tipologie di utenti: 

 Vincitori di un contributo per soggiorni studio in Europa di EstateINPSieme 

 Vincitori di un contributo per soggiorni studio in Italia di EstateINPSieme 

2.2 AUTENTICAZIONE  

L’autenticazione all’area riservata iscritti prevede l’inserimento negli appositi campi del Codice 

Fiscale e del PIN.  

Una volta inseriti Codice Fiscale e PIN, cliccare su [Accedi]. Attraverso l’utilizzo della 

funzionalità di Access Management (Controllo Accessi), l’applicazione sarà in grado di verificare 

l’accesso ed il livello di autorizzazione che sarà diversificato in funzione del tipo d’utente.  

 

 

 

 

2.3 AREA RISERVATA 

L’area riservata permette di accedere alle funzionalità per le quali si è abilitati, rintracciabili 

attraverso i criteri di ricerca messi a disposizione nella Home dei Servizi: 

 Per Area Tematica (Attività Sociali, Credito, etc.) 

 Per Tipologia di Servizio (Consultazioni, Domande, Simulazioni) 

 In Ordine Alfabetico 
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È inoltre possibile utilizzare la funzionalità “Cerca un servizio” che permette di effettuare la 

ricerca utilizzando più criteri. 

 

Selezionando, ad esempio, “Attività Sociali” nella ricerca per Area Tematica, verranno 

visualizzati tutti i servizi dell’area a cui si è abilitati: se si rientra in una delle tipologie utente 

descritti al paragrafo “Tipologie di utenza”, verrà visualizzato il link “Estate INPSieme - 

Domanda”. 

 

 

Selezionando il link, si avrà accesso alla pagina descrittiva della procedura, attraverso cui sarà 

possibile accedere all’applicazione. 
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Accedendo alla procedura, sarà possibile: 

 Effettuare il caricamento della documentazione richiesta dal bando di EstateINPSieme 

 Visualizzare l’Iter delle domande presentate 

 

 

 

 

 

Selezionando la voce di menu Acquisizione 

documentazione si potrà accedere alla procedura di 

trasmissione della documentazione aggiuntiva.  
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3. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ESTATE INPSIEME 

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

vincitori di un contributo per soggiorni studio riferiti allo stesso richiedente.  

 

 

Importante: Per una compilazione più agevole, si consiglia di utilizzare 

una risoluzione dello schermo di almeno 1280 x 768. 

 

3.1 ELENCO BENEFICIARI  

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

 

 

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” 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 studio selezionato. 

 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. 

 Torna a visualizza elenco pratiche: torna all’elenco dei vincitori del concorso. 
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3.2  INFO GENERALI  

All’apertura della finestra vengono riepilogate le informazioni inerenti il soggiorno studio 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. 

 

 

 

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

reinvio alla fase di acquisizione da parte dell’operatore INPS in seguito alla verifica della 

documentazione allegata. 

 

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. Dopo la 

conferma dell’operazione non sarà più possibile modificare le 

informazioni inserite. 
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Sono possibili due diversi messaggi di conferma: 

 

 

 Non sono state riscontrate anomalie. Confermando l’operazione, le informazioni inserite 

e gli allegati vengono trasferiti all’operatore dell’Istituto per la validazione. 

 

 

 L’utente ha selezionato l’indicatore di “Rinuncia”, presente sulla finestra dei “Dati 

generali”. Confermando l’operazione, il progetto di soggiorno studio per il beneficiario 

selezionato viene annullato. 

 

3.3 DATI SOGGIORNO 

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

al soggiorno studio che si intende frequentare. 

 

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

con un asterisco. 

 

Premendo il pulsante [Salva dati], presente sia nella parte alta che in basso nella finestra,  le 

informazioni inserite verranno memorizzate.  

 

 

 

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

voci valorizzate. 
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La parte superiore della finestra consente l’acquisizione delle informazioni generali del 

soggiorno.  

 

 

Il nominativo del beneficiario e la durata complessiva del soggiorno sono preimpostati dal 

sistema e non modificabili. 

 

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

riportate delle date indicative; le date esatte potranno essere inserite durante la fase di 

acquisizione della documentazione prevista (documentazione di frequenza). 

 

Solo nel caso di soggiorni in Italia sarà disponibile il campo per l’inserimento delle finalità del 

soggiorno. 
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Nella parte centrale viene richiesta l’importo complessivo del costo del soggiorno. Premendo il 

pulsante “Salva dati” viene valorizzato l’importo effettivamente erogabile.  

  

Il valore di “Importo massimo erogabile” riporta l’importo della borsa di studio corretto con il 

coefficiente di riconoscimento legato alla fascia ISEE di appartenenza.  

Il valore di “Importo effettivo erogabile” riporta l’importo che verrà riconosciuto ed è 

determinato con il minore tra  “Importo massimo erogabile” e la “Spesa totale”. 

 

 

 

 

 

In fondo alla pagina è presente l’indicatore di rinuncia, con il quale il richiedente rinuncia 

all’erogazione del contributo al soggiorno di studio.  

 

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

 

 

3.4 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 prima fase; le ulteriori selezioni si 

attiveranno durante le successive fasi in cui si articola l’erogazione del soggiorno studio.   
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Per i soli soggiorni nello stato di “ACQUISIZIONE DOCUM. FINALE” saranno attive le 

dichiarazioni della “Seconda fase”. 

La dichiarazione di “allegare copia dell’attestato del livello di acquisizione delle competenze e 

delle conoscenze cui è finalizzato il soggiorno” sarà disponibile per i soli soggiorni in Italia, 

mentre per i soggiorni all’estero è disponibile la sola dichiarazione di “allegare copia del 

certificato di frequenza”.  

 

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.  

 

 

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

 

 

 

3.5 DOCUMENTI 

La finestra visualizza l’elenco dei documenti allegati.  
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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” .  

  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. 

 

 

 

Oltre alle tipologie di documento obbligatorie richieste dal bando, è possibile caricare ulteriori 

tipologie di documentazioni (note, dichiarazioni, allegati, ecc.); per questi documenti si dovrà 

selezionare la tipologia “ALTRO” ed obbligatoriamente la descrizione dell’oggetto del 

documento stesso. 

 



Guida all’acquisizione documentazione EstateINPSieme  

Versione 1.2                                                                   

 Pagina 14 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

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

MByte 

 

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

legate al documento caricato. 

 

 

 

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

 


