
GUIDA AL BANDO DI CONCORSO 
PROGRAMMA ITACA 

Anno scolastico 2022/2023

BORSE DI STUDIO PER 
SOGGIORNI SCOLASTICI 

ALL’ESTERO

 



OGGETTO DEL BANDO 

BENEFICIARI : studenti che frequentano, al momento della presentazione della domanda, il secondo o terzo anno di una scuola 

secondaria di secondo grado 

DESTINAZIONI: Paesi Europei ed Extraeuropei 

OGGETTO DELLA BORSA DI STUDIO: consentire la frequenza, durante l’anno scolastico 2022/2023, di un periodo di studio 

all’estero per un intero anno scolastico o un semestre o un trimestre 



COSA FARE PRIMA DI  EFFETTUARE LA DOMANDA

 Prima di effettuare la domanda il richiedente deve: 

1) ESSERE RICONOSCIUTO  DALL'ISTITUTO COME POTENZIALE RICHIEDENTE

I richiedenti dovranno compilare Modulo AS150 scaricabile sul sito www.inps.it 

2) ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PIN DISPOSITIVO  O SPID che rileva l’identità del richiedente. 

Dal 1 ottobre 2021, il PIN è stato dismesso e gli utenti possono accedere ai servizi INPS tramite SPID, CIE e CNS.  
Lo SPID è il sistema di pubblico d'identità digitale valido per l’accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

Per maggiori info consultare sezione “ accedere ai servizi” dal sito ww.inps.it 

3) FAR ELABORARE L’ATTESTAZIONE ISEE O  ALMENO AVER PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
UNICA (DSU) per la determinazione dell’ISEE. 

http://www.inps.it


COMPILAZIONE DOMANDA

1) Accedere alla propria area riservata nel sito www.inps.it con il codice fiscale del richiedente e 
Spid/Cie/Cns

2) NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INSERITI:  I recapiti telefonici e l’indirizzo di posta 
elettronica al fine di agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto;

3) La destinazione prescelta  tra Europa e Paesi extra europei e l’indicazione della durata del soggiorno tra 
intero anno scolastico, semestre o trimestre (è possibile indicare una seconda opzione 
destinazione/durata soggiorno); 

4) il codice IBAN per poter ricevere il pagamento della borsa di studio; 
5) tutti i voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico 2020/2021, compreso il voto di condotta con 

l’eccezione della materia di religione; 
6) dovranno essere compilati tutti i campi del relativo ciclo di studi nell’a.s. 2020/2021 e quelli identificativi 

dell’istituto scolastico. 

http://www.inps.it


INCOMPATIBILITA’ BENEFICIO BORSA DI STUDIO 
ITACA 2022/2023

1) Aver già fruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti;
2) Aver già usufruito della borsa di studio SUPER MEDIA anno scolastico 2020/2021;
3) Programma incompatibile con bandi  vacanze studio estate INPSieme all’estero e corsi di lingua 

all’estero che verranno pubblicati nel 2022.



COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE 
E ENTRO QUANDO? 
Presentazione domanda A DECORRERE DALLE ORE 12,00 DEL 4  NOVEMBRE  2021 E NON OLTRE LE 
ORE 12,00 DAL GIORNO 09 DICEMBRE  2021

            Giocamondo consiglia:  consulta la sezione dedicata al programma Itaca per scegliere la tua 
destinazione

Entro il 31 GENNAIO  2022  consultare le graduatorie pubblicate nella sezione dedicata al bando. 

Dal 07/02/2022 al 15/03/2022 , il richiedente la prestazione dovrà accedere alla procedura on line e:

1. caricare un documento che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che si  vuole svolgere all’estero;
2. caricare accordo/contratto con Giocamondo study;
3. compilare la dichiarazione on line che attesti che il contratto Giocamondo study sia conforme al bando;
4. dichiarare l’impiego alla restituzione delle somme erogate, come indicato nell’art. 12 del bando; 
5. caricare la fattura della Giocamondo study

     Giocamondo consiglia: Completa la procedura prima possibile per evitare sovraffollamento del 
sistema.

https://www.giocamondostudy.it/anno-all-estero/


SE SEI TRA I RIPESCATI COSA DEVI FARE? 

ENTRO IL 1 APRILE 2022 VERIFICA il 1°  SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

ENTRO IL 27 APRILE 2022: ACCEDERE ALLA PROCEDURA ON LINE E: 

1. caricare un documento che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo studente vuole svolgere 
all’estero;

2. caricare accordo/contratto con Giocamondo study 
3. dichiarare l’impiego alla restituzione delle somme come indicato nell’art. 12 del bando 
4. caricare la fattura

          Giocamondo consiglia: Completa la procedura prima possibile per evitare sovraffollamento del sistema.

ENTRO IL 09 MAGGIO 2022 VERIFICA il 2°  SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA, PROVVEDENDO AGLI 
ADEMPIMENTI SOPRA INDICATI ENTRO IL 31 MAGGIO 2022



QUANDO  E COME VIENE EROGATA LA BORSA DI 
STUDIO? 
Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento che

1) Effettueranno l’intero anno scolastico

- Entro Luglio  2022 la prima tranche della borsa di studio del 50 %
- Entro Febbraio 2023 la seconda tranche della borsa di studio del 25 %
- Entro Settembre 2023  la terza tranche della borsa di studio del 25 %

2) Effettueranno il trimestre o semestre 

- Entro Luglio  2022 la prima tranche della borsa di studio del 50 %
- Entro Febbraio 2023  la seconda tranche della borsa di studio del 50 % (se il percorso di studi si è concluso entro Dicembre 

2022) o entro Settembre 2023 (se il percorso di studi si è concluso entro Luglio 2023)

GLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO VERRANNO EROGATI DIRETTAMENTE AL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE.

 



COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE E ENTRO QUANDO? 

 Per coloro che svolgono l’intero anno scolastico:

- Entro il 15 Dicembre 2022 caricare attestato di frequenza  presso la scuola straniera
- Entro il 31 Luglio 2023, caricare attestato di conclusione percorso studio

 Per coloro che svolgono un trimestre o semestre:

- Entro Febbraio 2023 (se il percorso si è concluso a dicembre 2022) caricare attestato di conclusione percorso studio
- Entro Settembre 2023 (se il percorso si è concluso a luglio  2023) caricare attestato di conclusione percorso studio

                 

                   
 RICORDA: IN TUTTI I PASSAGGI CHE COMPI IN AREA RISERVATA 

CLICCA SEMPRE SU  “INVIO DATI AD INPS”.



CONTATTI

Tel: 0736 343440 

Mail: annoallestero@giocamondo.it

sito: https://giocamondostudy.it
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