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SCHEDA DEI REQUISITI MINIMI LOTTO C  

High School Program 

Soggiorni dedicati alla frequenza di un anno scolastico, o parte di 
esso, all’estero, presso scuole straniere. 

Direzione Centrale 
Credito e Welfare 
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1. Lotto C – High School Program - Anno scolastico all’estero 

Circa 100 soggiorni, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna Gestione come 
sopra definita e per ciascuna annualità di accreditamento, in favore di giovani 
studenti delle scuole secondarie superiori, per favorire la mobilità internazionale e 
gli scambi culturali e sociali, per l’apprendimento delle lingue attraverso la 
frequenza di un anno scolastico, o parte di esso, all’estero, presso scuole straniere. 

Le caratteristiche della tipologia di soggiorno sono analiticamente descritte nella 
presente “Scheda dei Requisiti Minimi Lotto C”. 

2. Qualificazione dei Servizi Oggetto dell’accreditamento 
Le prestazioni oggetto di accreditamento includono i seguenti servizi: 

a) per tutti i Lotti, fornitura di  “pacchetti turistici”, costituiti dagli elementi  
essenziali del viaggio, del soggiorno e dell’assistenza agli utenti; 
b) inoltre, per il Lotto C, “servizi didattici, formativi, sociali e culturali” nella 
parte relativa agli elementi connessi alla permanenza all’estero che caratterizzano la 
frequenza di un anno scolastico o parte di esso, presso scuole straniere, in favore 
dei giovani. 

3. High School Program 
I soggiorni organizzati da INPS hanno lo scopo di offrire al giovane un percorso di 
mobilità individuale internazionale per la crescita formativa, umana, sociale, 
culturale con l’apprendimento di una lingua attraverso la frequenza di un anno 
scolastico o parte di esso, presso scuole straniere. 

Il soggiorno è conforme all’esperienze riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, in base all’articolo 192 del D. Lgs. 297 del 1994 “Testo Unico 
della Scuola” e da successive Circolari Ministeriali, numero 181 del 17 marzo 1997, 
numero 128 del 14 maggio 1999, numero 236 del 8 ottobre 1999 e numero 
2787/2011. 

4. I bacini di utenza 
I circa 100 giovani utenti identificati da INPS provengono da ogni ambito regionale 
nazionale.  

5. I Soggiorni HSP 
I soggiorni offerti ai propri utenti da INPS prevedono, da parte del fornitore, la 
gestione delle fasi di prenotazione, del viaggio, del soggiorno in pensione completa, 
dell’assistenza sanitaria, della vigilanza, di tutorship, dell’assistenza alla frequenza 
scolastico all’estero, delle attività culturali, sportive e ricreative, delle coperture 
assicurative.  
Le caratteristiche tecniche di ciascun elemento componente il soggiorno sono 
dettagliatamente descritte nei paragrafi che seguono. 

6. Giovani diversamente abili 
I soggiorni prevedono la partecipazione di giovani diversamente abili, così come 
definiti dalla Legge 104/92, di ogni tipologia e gravità. INPS sostiene in ogni modo la 
loro partecipazione ai soggiorni. 
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L’Istituto copre integralmente i costi derivanti dall’assistenza nei loro confronti 
garantita da personale specializzato e selezionato in accordo con le famiglie, fino ad 
una volta e mezza il costo del soggiorno indicato in fase di accreditamento. 

Il personale specializzato deve essere in possesso di qualifica  di educatore o 
assistente familiare o, in caso di disabile affetto da patologia grave, del titolo di 
operatore socio sanitario (OSS). 

L’assistenza ai giovani disabili NON potrà essere fornita da familiari entro il quarto 
grado. 

Al giovane disabile dovrà essere garantito il pieno coinvolgimento in ciascuna fase 
delle attività programmate didattiche e ricreative, favorendone la vita di relazione 
con i coetanei. 

In particolare, dovranno essere predisposti specifici ausili per le attività didattiche 
in lingua. 

7. High School Program per INPS 

Nel rispetto delle modalità organizzative di ciascun Soggetto Proponente, il 
soggiorno dovrà prevedere i seguenti minimi elementi: 

Prima della Partenza 

Assistenza, consulenza e supporto nelle fasi scelta del soggiorno all’estero, della 
scuola di frequenza all’estero e della tipologia di ospitalità. 

Fornitura materiale informativo sul soggiorno 

Assistenza ottenimento visti. 

A carico della famiglia: 

Organizzazione di eventuali Seminari informativi. 

Eventuali Fasi di selezione, test di lingua e idoneità al soggiorno. 

Durante il Soggiorno 

Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto indicato in sede di scelta alla località di 
soggiorno. 

Personale di assistenza alla partenza e all’arrivo. 

Eventuale Tasse di iscrizione scolastica. 

Sistemazione in famiglia selezionata, in college o residence con trattamento di 
mezza pensione durante la settimana e pensione completa durante il week end, 
anche durante le festività natalizie e pasquali. 

Eventuale cambio famiglia nel caso di incompatibilità 

Orientamento e inserimento scolastico e sociale all’arrivo 

Eventuale corso preparazione alla frequenza scolastica 

Pasto durante la settimana di studio presso la mensa scolastica 

Eventuale divisa 
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Frequenza presso la High School con supporto alla scelta delle materie da 
frequentare 

Materiale didattico 

Assistenza durante il soggiorno 

Partecipazione a attività culturali, ricreative e sportive. 

Programma di gite ed escursioni. 

Trasporti locali 

Linea dedicata H 24  

Zainetto 

Dopo il Soggiorno 

Supporto per l’ottenimento della documentazione utile al riconoscimento del 
periodo di studi secondo le vigenti disposizioni normative ministeriali. 

 

Tutte le prestazioni sopra descritte, ad eccezione di quelle espressamente indicate a 
carico della famiglia, saranno a carico dell’Istituto. 

Alla famiglia NON dovrà essere addebitato alcun contributo aggiuntivo. 

8. Coperture assicurative 
In favore dei giovani partecipanti dovranno essere sottoscritte le seguenti coperture 
assicurative: 

Assistenza sanitaria 

Garanzie da presentare: 

- Furto, perdita, smarrimento e danneggiamento bagaglio: massimale di € 300,00 
- Assistenza alla persona con centrale operativa in funzione 24 h su 24, consulti 

medici immediati, rientro sanitario con aereo barellato, invio di un familiare, 
rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità e spese mediche: 
massimale € 50.000,00. 

 
Responsabilità civile verso terzi: 
- massimale di € 1.500.000,00 per sinistro 
- massimale di € 250.000,00 per danni a persone 
- massimale di € 100.000,00 per danni a cose o animali  
- massimale di € 25.000,00 per danni patrimoniali. 
 
Infortuni : 
- massimale in caso di morte € 500.000,00 a persona 

- massimale in caso di invalidità permanente € 300.000,00 a persona . 

Per entrambe le garanzie massima esposizione del Soggetto Proponente pari a € 
500.000,00  a persona. 

Tutte le garanzie vengono erogate in completa assenza di franchigia.  
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In ogni polizza presentata dovranno essere evidenziate le garanzie di cui sopra. 

9. Sottoscrizione Scheda dei requisiti minimi 
Nel caso il Soggetto Proponente presenti Soggiorni relativi al Lotto C, pena 
esclusione dalla procedura di accreditamento, all’interno della Busta A “Documenti” 
dovrà essere inserita  anche copia del presente allegato 1 Lotto C, sottoscritto dal 
legale rappresentate del Soggetto Proponente sotto responsabilità civile e penale, 
per accettazione integrale della Scheda di requisiti minimi descritta nel presente 
allegato.  
 
Per tutto quanto non previsto dalla presente Scheda, si fa rinvio al regolamento 
parte integrante della procedura. 
 

Firma per accettazione integrale della Scheda dei requisiti minimi Lotto A, 
descritta nel presente allegato 


