
 

  

HOLIDAYS EMPIRE S.r.l .  Via Cavour, 44 –  00184 Roma 

Tel.  06.48.74.820 –  Fax 06.48.74.902 –  emai l: studio@holidaysempire.com  

Iscrizione R.E.A. n° 1066043 –  P.IVA 07965391001  

www.hol idaysempire.com  

 

 

 
 

 

PROGRAMMA ITACA 

Bando di concorso dell’INPS per l’assegnazione di 

borse di studio per soggiorni scolastici all’estero  

Anno scolastico 2017/2018 

 
In favore degli studenti iscritti al 2° e 3° anno delle scuole secondarie superiori, figli o orfani 

ed equiparati: 

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione 

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici 

 

 
L’Inps eroga, in favore degli aventi diritto, borse di studio a totale o parziale copertura del costo di un 

soggiorno scolastico all’estero, che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera 

e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso 

all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali.  

 

I soggiorni potranno avere la durata di un intero anno scolastico, un semestre o un trimestre. 

 

I soggiorni scolastici devono comprendere le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze 

scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e 

ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse 

aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale 

servizio di mensa scolastica, l’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del 

soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza 

scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative. 

 

La HOLIDAYS EMPIRE, forte della esperienza acquisita sin dal 1989 nell’organizzazione di percorsi 

di studio all'estero, si propone come partner affidabile e qualificato per la fornitura di pacchetti che 

comprendano quanto richiesto dall’Inps, inclusa l’assistenza per il rilascio della necessaria 

documentazione sia in Italia che all’estero. 

Scegliamo personalmente ogni struttura, ogni scuola e supervisioniamo allo svolgimento dei 

programmi didattici ed extrascolastici. 

 

 

Nelle pagine seguenti troverete tutte le indicazioni necessarie per accedere alle borse di studio. 
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Le borse di studio sono così ripartite:  

 

Durata del 

soggiorno 

Numero borse di studio 

Europa Paesi extra europei 

Intero anno 

scolastico 2017/18 

n. 230 n. 270 

Semestre dell’anno 

scolastico 2017/18 

n. 180 n. 210 

Trimestre dell’anno 

scolastico 2017/18 

n. 100 n. 100 

 

L’importo massimo di ciascuna borsa di studio che sarà certificata dall’INPS è di:  
 

Durata del 
soggiorno 

Importo borsa di studio 

Europa Paesi extra europei 

Intero anno 
scolastico 2017/18 

€ 12.000,00 € 15.000,00 

Semestre dell’anno 
scolastico 2017/18 

€  9.000,00 € 12.000,00 

Trimestre dell’anno 
scolastico 2017/18 

€  6.000,00 €  9.000,00 

 

Requisiti per l’ammissione al concorso: 

1) avere conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell’anno scolastico 2015/2016; 

2) essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola 

secondaria di secondo grado;  

3) non essere in ritardo per più di un anno in tutta la carriera scolastica.  

 

Chi presenta la domanda: 

1) il genitore dipendente o pensionato della pubblica amministrazione iscritto alla predetta Gestione; 

2) il/la vedovo/a di iscritto alla predetta Gestione; 

3) il tutore dello studente figlio o orfano del dipendente iscritto alla predetta Gestione. 

 

Adempimenti necessari per presentare la domanda: 

Premesso che la domanda va presentata esclusivamente con procedura telematica dal 3/11/2016 al 

22/11/2016, sono necessari alcuni adempimenti preliminari: 

1) occorre essere iscritti nella banca dati dell’Inps come titolari del diritto. I richiedenti che non risultino 

presenti in banca dati dovranno presentare domanda di iscrizione online, o a mezzo posta 

elettronica certificata, con raccomandata o recandosi presso la sede Inps competente. 

2) occorrerà essere in possesso di PIN Inps. Chi non ne fosse in possesso potrà richiederlo online, 

tramite il Contact Center Inps o recandosi presso la sede Inps competente. 
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3) il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, abbia presentato la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 2016. 

Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2016, riferita al nucleo familiare in cui compare 

il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. 

 

Compilazione della domanda: 

Come detto la domanda va compilata esclusivamente online dal 3/11/2016 al 22/11/2016 accedendo 

dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area Servizi on line e di seguito, dal 

menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all’area riservata al richiedente, 

tramite codice fiscale e PIN. Dovranno essere inseriti: 

1) recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le 

comunicazioni da parte dell’Inps; 

2) la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei e l’indicazione della durata del soggiorno. 

E’ possibile indicare una seconda opzione di destinazione e durata soggiorno; 

3) il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla 

ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al 

richiedente la prestazione; 

4) tutti i voti conseguiti nell’anno scolastico 2015/16 incluso il voto di condotta e con la sola esclusione 

del voto di religione. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie 

di studio nell’anno scolastico 2015/2016, ivi compreso il voto di condotta, nonché l’indicazione dei 

voti non riferita a quelli conseguiti nel mese di giugno, comporterà l’esclusione dal concorso.  

Qualora i voti siano espressi in forma di giudizio occorre utilizzare la seguente tabella di 

equiparazione: 

 

Ottimo ed 
equivalente 

Distinto ed 
equivalente 

Buono ed 
equivalente 

Discreto ed 
equivalente 

Sufficiente 
ed 
equivalente 

Insufficiente 
ed 
equivalente 

10 
 

9 8 7 6 5 

 

Il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura 

percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di 

appartenenza, come di seguito indicato: 

 

Valore ISEE Percentuale del contributo pagato dall’INPS  

Fino a € 16.000,00 100% 

Da € 16.000,01 a € 24.000,00 95% 

Da € 24.000,01 a € 32.000,00 90% 

Da € 32.000,01 a € 40.000,00 85% 

Da € 40.000,01 a € 48.000,00 80% 

Oltre € 48.000,00 70% 

 

Graduatorie e adempimenti del beneficiario: 

1) Entro il 22/12/2016 l’Inps pubblicherà le graduatorie degli ammessi con riserva. L’ammissione con 

riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta 

elettronica o mediante sms.  
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L’Inps comunicherà anche gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, l’importo 

della borsa di studio erogabile, oltre alle modalità e condizioni di erogazione della borsa di studio 

stessa. 

2) Entro il 7 Febbraio 2017, il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva 

al beneficio dovrà trasmettere con modalità telematica: 

a) dichiarazione di presa d’atto dalla scuola italiana circa il periodo di studio che lo studente intende 

svolgere all’estero, con l’eventuale indicazione delle modalità da seguire per il riconoscimento di 

detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico; 

b) copia dell’accordo/contratto sottoscritto con un il fornitore unico dei servizi richiesti. All’atto della 

sottoscrizione dell’accordo/contratto, il beneficiario dovrà corrispondere al fornitore unico dei 

servizi la differenza tra il costo del pacchetto e la borsa di studio concessa dall’Inps. 

3) Scaduto tale termine senza che sia stata trasmessa la documentazione, il beneficiario ammesso 

con riserva verrà escluso definitivamente dal programma e l’Inps procederà allo scorrimento e alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive.  

 

Pagamenti: 

1) L’Inps disporrà il pagamento di un primo acconto, pari al 50% dell’importo della borsa di studio,  

entro il 14 Marzo 2017 e, in caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle 

graduatorie entro il 16 Maggio 2017.  

2)  Per i soggiorni di durata pari all’intero anno scolastico, l'Inps erogherà il restante 50% in due 

tranches, ciascuna di misura pari al 25% dell’importo della borsa di studio. La prima tranche verrà 

erogata entro Febbraio 2018, previa verifica dell’avvenuta acquisizione in procedura, entro 

Dicembre 2017, dell’attestato di frequenza del beneficiario presso la scuola straniera. La seconda 

e ultima tranche verrà erogata entro Luglio 2018, a seguito dell’acquisizione in procedura 

dell’attestato di avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera.  

3) Per i soggiorni di durata pari al trimestre o semestre, previa acquisizione in procedura dell’attestato 

di conclusione del percorso di studi presso la scuola straniera, verrà erogata una seconda ed ultima 

tranche, pari al restante 50% dell’importo della borsa di studio, a conclusione del percorso formativo, 

entro Febbraio 2018 o entro Luglio 2018 se il percorso di studi si è concluso rispettivamente a 

Dicembre 2017 o a Giugno 2018.  

4) Entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento degli importi di cui sopra, il richiedente la prestazione è 

tenuto a trasmettere all’Inps, in modalità telematica, copia delle relative fatture intestate al 

richiedente la prestazione e rilasciate dal fornitore unico dei servizi, per l’importo corrispondente.  

In difetto, l’Istituto procederà al recupero delle somme erogate. 

Qualora la documentazione richiesta fosse prodotta in lingua straniera, l’Inps si riserva di richiedere 

apposita traduzione asseverata con spesa a carico del richiedente.  

 

 

 

 


