GUIDA AL BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ ESTERO 2019
Finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della
lingua secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR)
BENEFICIARI
Studenti che hanno almeno 16 anni e frequentano nell’ anno scolastico 2018/2019 la classe
seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado (scuola
superiore) e che al 30/06/2019 abbiano un’età compresa tra 16 e 23 anni e siano titolari di
certificazione della lingua oggetto del corso di livello B1 rilasciata dai competenti Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR
DURATA CORSO DI LINGUE: minima di 3 settimane e massima di 5 settimane
PERIODI DI EROGAZIONE VACANZA: mesi di giugno, luglio e agosto

3 SEMPLICI FASI PRIMA DI EFFETTUARE LA DOMANDA:
1. ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ ISTITUTO COME POTENZIALI RICHIEDENTI:
Premesso che i soggetti del concorso sono:
IL TITOLARE DEL DIRITTO cioè il dipendente o il pensionato:
- Della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali;
- Della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di
reversibilità;
- Iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
IL BENEFICIARIO il giovane partecipante
IL RICHIEDENTE cioè colui che effettua la domanda che può:
- Coincidere con il titolare;
- Essere il coniuge del titolare in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di
reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare
privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”
-

L’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di
quest’ ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;

Essere il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.
Il beneficio è incompatibile con i benefici Programma Itaca 2018/2019 e 2019/2020, con
estate INPSieme 2019 e Borse di studio Corso di lingua in Italia 2019/2020.
PERTANTO PER EFFETTUARE LA DOMANDA, DOVRANNO ESSERE RICONOSCIUTE DALL’ ISTITUTO:
I richiedenti devono difatti compilare la domanda tramite il modulo “iscrizione in banca
dati” scaricabile sul sito www.inps.it – “modulo AS150” e presentarla:
1. Alla SEDE PROVINCIALE INPS di residenza del giovane beneficiario;
2. Posta certificata allegando il modulo compilato “iscrizione in banca dati”;
3. Posta elettronica non certificata allegando il modulo “iscrizione in banca dati”
compilato + il documento d’ identità del richiedente;
4. Tramite raccomandata a/r con il modulo “iscrizione in banca dati” compilato + il
documento d’ identità del richiedente;
5. Tramite fax con il modulo compilato “iscrizione in banca dati” + il documento d’
identità del richiedente.
N.B. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it
nella sezione : Contatti “LE SEDI INPS”
2. ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PIN DISPOSITIVO
Il PIN è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’identità del richiedente.
lL PIN DISPOSITIVO si può richiedere:
-

Attraverso il sito www.inps.it SEZIONE- “Come fare per” – “Ottenere e gestire il PIN” –
“Richiedere e attivare il PIN” – “Richiedi il tuo PIN”;

-

Attraverso il contact center Inps al numero verde 803 164 (gratuito) o il numero 06
164164, a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario del gestore
telefonico del chiamante.

-

Presso le sedi INPS;

N.B. ottenere il PIN TRAMITE IL CONTACT CENTER E ON LINE OCCORRONO ALCUNI GIORNI
PERTANTO SI DEVE PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE A RICHIEDERLO.
Una volta ottenuto il Pin dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet
www.inps.it entrando nella propria area riservata
3. FAR ELABORARE L’ ATTESTAZIONE ISEE:
N.B. IL RICHIEDENTE, ALL’ ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVE ALMENO AVER
PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) per la determinazione dell’ ISEE.

LA CERTIFICAZIONE ISEE VIENE RILASCIATA DALL’ INPS O DAGLI ENTI CONVENZIONATI (CAF,
COMUNE ETC..) PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DSU.

-

L’ UTENTE deve richiedere:
La CERTIFICAZIONE ISEE 2019 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario
L’ ISEE è Obbligatoria per determinare la graduatoria e l’importo del contributo erogabile;
Il valore dell’attestazione ISEE sarà acquisito direttamente dall’ INPS. Qualora l’ISEE non
fosse valido l’Istituto respingerà la domanda.
N.B. L’ acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all’ interno del portale
www.inps.it inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE” e selezionando “ISEE postriforma 2015”.
DOPO AVER EFFETTUATO LE TRE FASI IMPORTANTI DESCRITTE PRECEDENTEMENTE SI PUO’
PROCEDERE ALLA

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso la procedura accessibile
dal sito www.inps.it – inserendo nella sezione Cerca le parole: “Corsi di lingua all’estero” e
consultare la sezione Domanda.
Inserire CODICE FISCALE e PIN DISPOSITIVO
N.B. Nel caso in cui sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo
familiare è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INSERITI:
a) I recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di agevolare le comunicazioni da parte
dell’Istituto. (OBBLIGATORIO);
b) A PENA DI ESCLUSIONE: tutti i voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico 2017/2018 ad
esclusione della materia religione, compreso il voto in condotta salvo dichiarazione
dell’istituto scolastico di mancata valutazione.
DOVRANNO ESSERE COMPILATI TUTTI I CAMPI DEL RELATIVO CICLO DI STUDI NELL’ A.S.
2017/2018 E QUELLI IDENTIFICATIVI DELL’ ISTITUTO
La domanda e’ visionabile sulla funzione “Visualizza domande inserite”
La domanda NON È MODIFICABILE pertanto per correggerla è necessario inviare una
nuova domanda, l’Istituto prenderà per buona l’ultima domanda ricevuta.

A DECORRERE DALLE ORE 12,00 DEL 31
GENNAIO 2019 E NON OLTRE LE ORE 12,00 DAL GIORNO 28 FEBBRAIO
2019
La domanda deve essere trasmessa

GRADUATORIE:

ENTRO IL 4/04/2019

’Istituto pubblicherà la graduatoria degli ammessi riferita alla

Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali/ gestione dipendenti pubblici e alla
Gestione Fondo Ipost
Esse sono redatte nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
Ordine decrescente sulla base della media matematica dei voti conseguiti a Giugno
nell’ anno scolastico 2017/2018 .
A PARTITA’ DI MEDIA SCOLASTICA:
- sarà preferito lo studente orfano o equiparato all’ orfano;
- sarà preferito lo studente con classe ISEE INFERIORE
- sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
IN CASO DI AMMISSIONE CON RISERVA L’ ISTITUTO INVIERA’ UN MESSAGGIO DI POSTA
ELETTRONICA O SMS AL NUMERO MOBILE INDICATO IN DOMANDA con indicazione degli:
•
•

Adempimenti successivi alla domanda
Importo del contributo e modalità erogazione

ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE:

ENTRO IL 02 maggio 2019

il richiedente deve inviare all’ Istituto mediante

procedura informatica:
1. DOCUMENTO CHE ATTESTI L’ ISCRIZIONE AD UN CORSO AVENTE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
- sia della lingua ufficiale del paese straniero;
- si finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2
oppure C1 oppure C2 secondo il quadro Europeo di riferimento (CEFR)
- preveda frequenza obbligatoria per 20 ore a settimana;
- abbia durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane
- si svolga nei medi di Giugno/Luglio o Agosto 2019.
2. Caricare la fattura intestata al richiedente per l’importo al 100% del contributo
riconosciuto ovvero del costo del corso di lingua stesso;

3. Rendere in procedura dichiarazione di impegno alla restituzione all’ Inps delle somme
in caso di mancata produzione della documentazione finale e della mancata
partenza e del rientro anticipato.
4. Indicare IL CODICE IBAN intestato o cointestato al richiedente la prestazione
In caso di mancato rispetto degli adempimenti precedenti il beneficiario ammesso verrà
considerato rinunciatario.
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE:

1° SCORRIMENTO: ENTRO IL 14/05/2019 l’istituto procederà lo scorrimento
delle graduatorie. I beneficiari subentrati dovranno far pervenire ENTRO IL
22/05/2019 la documentazione descritta sopra richiesta al punto “Adempimenti a
cura del richiedente”.

2° SCORRIMENTO: ENTRO IL 14/05/2019 l’istituto procederà lo scorrimento
delle graduatorie. I beneficiari subentrati dovranno far pervenire ENTRO IL
22/05/2019 la documentazione descritta sopra richiesta al punto “Adempimenti a
cura del richiedente”.

IMPORTO MASSIMO DI CIASCUN CONTRIBUTO E’:

o € 300,00 a settimana per il costo del corso di lingua compreso l’esame finale;
o € 400,00 a settimana per vitto e alloggio
o € 400,00 per il viaggio una tantum
Fermo restando l’importo massimo concedibile il valore del contributo erogabile e’
determinato in misura percentuale sull’ IMPORTO PIU’ BASSO TRA IL CONTRIBUTO MASSIMO
EROGABILE per il corso di lingua, l’accomodation e il viaggio e rispettivamente IL COSTO
DOCUMENTATO del corso di lingua, la spesa documentata per l’accomodation e le spese
documentate per il viaggio, in relazione al valore ISEE di appartenenza:

VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE DI
APPARTENENZA

PERCENTUALE DI CONOSCIMENTO

Fino ad € 8.000,00
100%
Da € 8.000,01 ad € 16.000,00
95%
Da € 16.000,01 ad € 24.000,00
90%
Da € 24.000,01 ad € 32.000,00
85%
Da € 32.000,01 ad € 40.000,00
80%
Da € 40.000,01 ad € 48.000,00
75%
Da € 48.000,01 ad € 56.000,00
70%
Da € 56.000,01 ad € 72.000,00
65%
Da € 72.000,01
60%
Il valore del contributo sarà determinato applicando le percentuali sopra descritte
considerando separatamente:
- il costo del corso
- le spese di viaggio
- le spese di accomodation
PER I VINCITORI ENTRO IL 17/06/2019 L’ ISTITUTO DISPORRA’ IL PAGAMENTO DELL’ ACCONTO
PARI AL 100% DELO CONTRIBUTO EROGABILE PER IL SOLO CORSO DI LINGUA
PER I BENEFICIARI SUBENTRATI AL SEGUITO DELLO SCORRIMENTO ENTRO IL 1/07/2019: L’
ISTITUTO DISPORRA’ IL PAGAMENTO DELL’ ACCODO PARI AL 100% DELO CONTRIBUTO
EROGABILE PER IL SOLO CORSO DI LINGUA
ENTRO IL 23/12/2019 il richiedente dovrà
a) rendere in procedura dichiarazione che alla data del 30.6.2019 era titolare di
certificazione B1
e inoltre dovrà:
a) caricare in procedura a pena di restituzione dell’acconto e la decadenza del beneficio:
b) un certificato di frequenza
c) l’attestato con esito dell’esame;
d) copia delle fatture relative alle spese di accomodation e di viaggio.
**********
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