
GUIDA AL BANDO ESTATE 
INPSieme 2020/21 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 



SONO USCITE LE GRADUATORIE 2020  

- I pacchetti MLC EDdu sono approvati Estate INPSieme anche 
2021  
- Ad Ottobre INPS avvierà la procedura per confermare il soggiorno 
scelto indicando modalità, tempistiche e documentazione 
- Il contributo Estate INPSieme 2020 sarà usufruibile per i viaggi del 
2021 
- L’INPS renderà noto ai vincitori di entrambi i bandi Corso di Lingue 
all’estero e INPSieme all’Estero il termine per optare tra i due 
benefici.  
- Inoltre: Bloccando il tuo posto con un piccolo acconto di 100€, 
rimborsabili, accederai a numerosi vantaggi MLC Edu come poter 
cambiare gratuitamente la tua preferenza entro Marzo 2021, 
annullare gratuitamente entro Marzo 2021, avrai il prezzo miglior del 
pacchetto scelto e potrai partecipare al nostro corso online gratuito 
di 10 ore con insegnante madrelingua certificato in partenza a 
giugno 2020  

OGGETTO DEL BANDO  

Estate INPSieme è un bando pubblicato ogni anno dall’INPS che 
mette a disposizione borse di studio che coprono totalmente o 
parzialmente il costo di una vacanza studio di 15 giorni.  

BENEFICIARI: studenti che frequentino, al momento della 
presentazione della domanda, una scuola secondaria di secondo 
grado e non abbiano compiuto 20 anni, salvo eccezioni.  

Gli studenti devono essere figli o orfani delle categorie aventi 
diritto:  



• Il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione 
iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali.  

• Il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, 
compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità  

• Il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo 
IPOST.  

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA:  

• il genitore  

• 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 
decaduto dalla responsabilità 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 decaduto dalla responsabilità genitoriale  

• il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto  

DESTINAZIONI: Paesi Europei ed Extraeuropei 
STRUTTURE: College o Campus stranieri 
PERIODI DI EROGAZIONE VACANZA STUDIO: mesi di giugno, 
luglio e agosto con rientro entro 5.9.21 
CONTRIBUTI EROGATI: Il bando Estate INPSieme Estero 2020 ha 
assegnato 25.430 contributi, del valore massimo di € 2.000 per 
effettuare una vacanza studio in Europa o in paesi extra europei di 
15 giorni che verranno usufruiti nell’estate 2021.  



PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA  
Prima di presentare la domanda il richiedente deve: 
ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ISTITUTO COME POTENZIALE 
RICHIEDENTE.  

I richiedenti dovranno compilare il Modulo AS150 scaricabile sul 
sito www.inps.it 
DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PIN DISPOSITIVO 
che rileva l’identità del richiedente.  

lL PIN DISPOSITIVO può essere richiesto:  

• Attraverso il sito www.inps.it  

• Attraverso il contact center inps al numero verde 803 164 
(gratuito) o il numero 06 164164  

• Presso le sedi INPS  
N.B. per ottenere il PIN TRAMITE IL CONTACT CENTER E 
ON LINE OCCORRONO ALCUNI GIORNI PERTANTO SI 
DEVE PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE A RICHIEDERLO.  
È NECESSARIO FAR ELABORARE L’ ATTESTAZIONE ISEE O 
ALMENO AVER PRESENTATO LA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA UNICA (DSU) per la determinazione dell’ ISEE.  

COME COMPILARE LA DOMANDA  
Accedere alla propria area riservata nel sito www.inps.it con il 
codice fiscale del richiedente e pin dispositivo.  

NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INSERITI:  

• I recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica al fine di 
agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto (CAMPO 
OBBLIGATORIO)  



• Eventuale condizione di disabilità, invalidità civile al 100 % o 
Possesso della certificazione (BES) o (DSA) rilasciate dall’ASL 
competente  

I richiedenti dovranno compilare il Modulo AS150 scaricabile sul 
sito www.inps.it 
A PENA DI ESCLUSIONE: i dati relativi alla promozione o alla NON 
promozione nell’anno scolastico precedente a quello della 
richiesta. 
A PENA DI ESCLUSIONE: tutti i voti conseguiti a giugno nell’anno 
scolastico 2019/20 con l’eccezione della materia di religione, 
DOVRANNO ESSERE COMPILATI TUTTI I CAMPI DEL RELATIVO 
CICLO DI STUDI NELL’A.S. 2019/2020 E QUELLI IDENTIFICATIVI 
DELL’ISTITUTO. Per i giovani diversamente abili si prega di far 
riferimento al bando ufficiale per le specifiche richieste.  

COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE ED 
ENTRO QUANDO?  

La domanda va presentata da metà febbraio 2021 e si ha tempo 
per n periodo di circa 20 giorni. Sono già on line i nostri pacchetti, 
quindi puoi pre-iscriverti subito gratuitamente e senza impegno 
per bloccare il tuo posto.  

Entro i primi giorni di aprile 2021 consulta le graduatorie 
pubblicate nella sezione dedicata ai bandi. MLC Edu consiglia: se ti 
sei preiscritto, rinviaci il contratto firmato.  

Entro i primi di MAGGIO 2021 accedi alla procedura on line e:  

• individua il pacchetto precedentemente scelto con MLC Edu  

• dichiara di aver sottoscritto precedentemente con MLC Edu 

• compila l’atto di delegazione di pagamento on line  



• dichiara l’impiego alla restituzione delle somme come indicato 
nell’art. 12 del bando  

Non aspettare l’ultimo minuto per completare la procedura, 
riserva il tuo posto alle nostre migliori condizioni. Inoltre, se hai 
un amico con cui desideri viaggiare, con noi puoi alle medesime 
condizioni di INPS!   

SE SEI TRA I RIPESCATI COSA DEVI FARE?  
ENTRO MAGGIO VERIFICA LO SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA  

Entro la fine di MAGGIO accedi alla procedura on line e:  

• individua il pacchetto precedentemente scelto con MLC Edu 

• dichiara di aver sottoscritto precedentemente il contratto con 
MLC Edu 

• compila l’atto di delegazione del pagamento  

• dichiara l’impegno alla restituzione delle somme indicate 
nell’art.12  

AL RITORNO DALLA VACANZE  

Entro i primi giorni di SETTEMBRE 2021 accedi nella tua area 
riservata INPS prendi visione della documentazione allegata da 
MLC Edu.  

RICORDA: IN TUTTI I PASSAGGI CHE COMPI SULLA 
PIATTAFORMA INPS CLICCA SEMPRE SU “INVIO DATI AD INPS”.  



COSA DEVE FARE MLC EDU?  

Entro I primi di MAGGIO 2021 MLC Edu accede alla procedura on 
line e:  

• carica il contratto precedentemente sottoscritto dal 
richiedente con MLC Edu 

• compila la dichiarazione on line che il contratto è conforme  

• carica la fattura al 100%  

• accetta la delega di pagamento  

MLC Edu eroga il viaggio studio e successivamente, entro il 9 
settembre deve caricare:  

• attestato rilasciato dalla scuola straniera  

• copie delle carte di imbarco del viaggio  


