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IN SCADENZA!!!
BANDI INPS 2020 Soggiorni Studio all'Estero

Gent.mo Dirigente,
con la presente desideriamo far conoscere agli studenti del Suo Istituto un’imperdibile opportunità
concessa dall’INPS ai figli dei dipendenti e pensionati appartenenti alla pubblica amministrazione.

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso denominato “Estate INPSieme 2020” e il bando di
concorso denominato “Corso di lingue all’estero”.
Il primo bando prevede l’assegnazione di 25.430 contributi finalizzati a favorire la partecipazione
degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ad un viaggio studio all’estero ([ Bando
Estate INPSieme Estero 2020 ]( http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7H9YdJIdCmCj9jrIUUNH
jF038rBOIVAXI4TBQyrLP6eIlKkLCl2N0ECjIAXMIF8QsyI-qGC_QpSUnZg8pFyUoxi9W-J1E13-3eL
BGPLlx3HWXq0GYISXvnSRz-Fdgv-nUhY5y6HL5fKAijtqjkuP3DbdbAM8Ir6zp1F3nQJG5CHndspP
22ZHfP9v4cCC2OuZWWTOdTuLiZmmFLWiXNgNTyWPeIsMoEGKCu3EOvT_MELBX8VNaLGhn
fr- )) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Il soggiorno studio della durata di 2 settimane
in college potrà essere realizzato in Europa o in un Paese extraeuropeo. Per gli studenti, invece,
della scuola secondaria di primo grado l’INPS prevede l’assegnazione di 12.020 contributi per
favorire la possibilità di effettuare un soggiorno studio in Italia ([ Bando Estate INPSieme Italia
2020 ]( http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CwPtMV_ASRhnEMTXuHlNrsxkcbf8mbvHCmKQ
3amv1DvafHrAM9Wt0FbPjZcosYjETnfUK_zsv8xzHYonqzR03aO3Oo6IMFgrOgPCFxcHRsexR3g
RSWGW4gyfs1vIyGpSRgOinoxjlVusgkuMMtDAEAxiEdXypshHfs9kFe8Iuc2JLsu5hpbUphQP8_e_
GVkYAu8n3d2_qE7UX_4bS_C6Ml_5ewLm-_MSikwYHocOD46P64HF1wHQ3w6C )), finalizzato
all’acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste
mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all’età degli studenti. Il soggiorno potrà
avere la durata di 1 o 2 settimane.
Il bando “Corso di lingue all’estero” ([ Bando Corso di Lingue all'Estero 2020 ]( http://49gv5.r.a.d.
sendibm1.com/mk/cl/f/Lulo0GCT9EuTyAn3HUG9pOLFdg4Xulku97Z-fwlSWTYArOyb8zJzkA93EC
YUyYEBXRQJLNEXT03-ple_7ht_udC4VRTsq7I5IkUVWP2UiyPiQMSGu4rvs4fh1SLQHEmbpfg8d
RR5FI5E7A_5BLbErQnNp6zN5K_KzyvQ3kLu_CRpzdO4lHvilOQBu9mWwN2b1nh6zC_see35wP
XzHHPpI32W3n2SasNsGj02ad--obb18SFu1UJPuAPdJLBGTkg )) prevede invece
l’assegnazione di 1170 contributi, finalizzati a favorire la partecipazione degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, ad un corso di lingua all’estero con esame finale per il
conseguimento delle certificazioni previste dal Quadro Comune Europeo di riferimento. In questo
caso il soggiorno avrà una durata di almeno 3 settimane fino ad un massimo di 5 settimane e a
conclusione del viaggio studio (eventualmente anche dopo il rientro in Italia) il beneficiario dovrà
sostenere l’esame per una certificazione di livello B2, C1 o C2.

La domanda di partecipazione, per i bandi sopra descritti, dovrà essere presentata direttamente
dai genitori degli studenti interessati, esclusivamente per via telematica, entro il 10 Marzo 2020.
Successivamente, entro il 9 aprile 2020 l’INPS pubblicherà sul proprio sito (www.inps.it), nella
sezione riservata al concorso, le graduatorie degli aventi diritto al finanziamento.
Al fine di consentire la più ampia informazione circa le modalità di accesso ad entrambi i bandi e
per supportare gli studenti e le loro famiglie nell’individuazione delle destinazioni migliori e delle
scuole estere più qualificate per la realizzazione di tali programmi, l’agenzia Viaggio&Apprendo
offre la propria consulenza gratuita per la predisposizione della domandina telematica da inviare
all’INPS e sulle modalità organizzative del soggiorno studio (da effettuarsi all’estro o in Italia, in
base all’età degli studenti).
Di seguito i nostri contatti:
email: info@viaggioeapprendo.it;
tel fisso: 02.43128062;
cell: 3454870847 (anche whatsapp)
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.
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Viaggio & Apprendo Srl
Viale Corsica, 95
20133 Milano (MI)
Questo messaggio è stato inviato a anic82300t@istruzione.it
Ricevi questa email perchè il tuo indirizzo è presente nella Ns banca dati

[
Cancellati Adesso ]( http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/PxbhIaEgPy-e7xqTNnxQUa2a-q_6Y
_uqbtT_wCjaY2CV9MxyMbRzMDaR4CgpFMz0-kF1YO78TbzKKSlADHSDYU3LXeKi2A4jpxanGZf7GdbxYRRytfUCi4VWuLafSG7ODMvRRCCV4pa_Gz873T7 )
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