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Al Sindaco del Comune

Oggetto; Proposta supporto gratuito per partecipazione bando INPS Estate INPSieme 2018
(ex valore-vacanze INPDAP) - Vacanze studio in Italia o all'Estero nel periodo di giugno,
luglio e agosto 2018
Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con la presente intendiamo informare i dipendenti del
Vs Comune in merito alla possibilità di far implementare, migliorare e meglio strutturare le competenze linguistiche dei
propri figli. Nello specifico vi sono delle concrete e serie possibilità di poter fruire DI UN CONTRIBUTO A
TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEI COSTI di soggiorni studio estivi all'estero, durante la prossima
stagione estiva 2018, per i figli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nei mesi di giugno luglio e agosto, in
Gran Bretagna, Irlanda. Francia e Spagna, presso college e campus stranieri, finalizzati allo studio di una lingua
straniera, tra Inglese, Francese e Spagnolo. Similare possibilità vi è per gli studenti delle scuole elementari e medie per
recarsi in colonie estive in varie regioni d'Italia.
Detto contributo, totale o parziale, viene messo a disposizione dal bando di concorso Estate Inpsicme 2018 e il bando
di concorso Corso di lingue all'estero, che sono stati pubblicati sul sito dell'INPS e comprendono il rimborso delle
spese di alloggio presso college o residenze scolastiche o colonie, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno,
di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante
tutto il soggiorno e il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastiche, il corso di lingua straniera per tutta la durata
del soggiorno, nonché le previste coperture assicurative.
Possono usufruire di tale possibilità i figli o orfani ed equiparati:
•
•
•

dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditìzie e sociali;
dei pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici;
degli iscrìtti alla gestione fondo IPOST;

* Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati.
* Sono equiparati agli orfani i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
La Global Agency in collaborazione con il Tour Operator San Marino Tour Service di comprovata esperienza ed
affidabilità è lieta di mettere a disposizione del Vs Comune, il proprio personale qualificato per fornire, ai
dipendenti/genitori che fossero interessati, ulteriori e più specifiche informazioni in merito a quanto in questione
offrendo gratuitamente la propria professionalità per la compilazione della domanda sul sito INPS ed invio telematico
di tutta la documentazione occorrente per la partecipazione al bando in questione. Quello che si chiede in cambio è la
diffusione capillare di detta opportunità a tutto il personale dipendente del Vs Comune.
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Qualora interessati i dipendenti/genitori potranno consultare il sito \v\ \\.glohaisuinincrcamp.i i e compilare il formai
"Richiesta d'assistenza", con richiesta informazioni per poter essere ricontattati, o contattando telefonicamente il
numero verde 800 770 950, il referente del Progetto Global Summer Camp al numero 329/0608434 o 389/9007669.
Si precisa che:
tale attività NON è in alcun modo riconducibile alTINPS;
le informazioni fornite NON possono in alcun modo essere considerate risposte date in nome e per conto
dell'INPS;
non si garantisce in alcun modo il certo inserimento in graduatoria, atteso che tutta la documentazione inviata
verrà vagliata dai competenti uffici INPS;
la scrìvente agenzia intende semplicemente divulgare tra i potenziali beneficiari le possibilità offerte dal
bando INPS;
l'attività svolta consiste in una mera attività informativa e di supporto a coloro che intenderanno verifìcare la
possibilità di poter beneficiare del bando in questione;
detta attività informativa viene svolta altresì facendo conoscere le possibilità offerte dai tour operator che
operano come fornitori dei soggiorni studio;
si precisa e specifica che oltre la fase meramente informativa indirizzata a quanti verranno a conoscenza del
bando, l'attività di supporto e chiarimenti circa le modalità operative per partecipare al bando e il possibile
inserimento in graduatoria verrà svolto in modo del tutto GRATUITO.
tutti i soggiorni proposti sono interamente organizzati dal Tour Operator San Marino Tour Service S.p.a.
fornitore INPS ex INPDAP dal 1989.
Pregasi voler dare massima diffusione alla presente opportunità di crescita culturale, messa a disposizione dei propri
dipendenti, tenuto conto della sempre maggiore rilevanza della globalizzazione del mondo lavorativo.
Grati per la Vs attenzione prestata, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e si rimane a disposizione per
qualunque opportuno chiarimento.
In allegato inviamo breve riepilogo di cosa occorre per presentare la domanda per i bandi INPS.
Ragusa 05/02/2018
Cordiali Saluti
Dott. Giovanni Pernice

Cosa occorre per presentare la domanda
Estate Inpsieme 2018 e Corso di lingue all'Estero
1. Pin Inps Dispositivo del richiedente genitore dipendente pubblico, da richiedere presso una
qualsiasi sede Inps fisicamente con codice fiscale (tempistica: rilascio immediato) o anche
via telematica sul sito dell'lnps (tempistica: fino a 15 giorni)
2. Attestazione Isee del nucleo familiare del beneficiario, è facoltativo presentare l'Isee ma è
consigliato in quanto da punteggio per la graduatoria e inoltre determina il contributo che
l'Inps erogherà a favore del beneficiario, da richiedere presso un CAF o un consulente.
3. Pagella o lista voti, riferito all'anno scolastico 2016/2017 o voto finale nel caso di esame di
terza media.
Novità 2018: Le graduatorie per Estate Inpsieme 2018 Estero saranno formate dalla somma tra la
media scolastica riferita all'anno scolastico 2016/2017 (al 30 di giugno), punteggio in relazione al
valore Isee (vedi tabella sotto) e 2 punti addizionali per ciascun anno (2016 e/o2017) in cui il
beneficiario ha presentato domande ma non è risultato vincitore.
Le domande per i bandi Estate Inpsieme 2018 e Corso di lingua all'estero posso essere compilate
sul sito Inps dalle ore 12:00 del 01/02/2018 alle ore 12:00 del 02/03/2018. Contattaci se desideri
assistenza gratuita per compilare la domanda.
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Valore ISEE

Fino a € 8 . 000, 00
Da € 8000,01 a € 16000,00
Da € 16000, 01 a € 24000,00
!Da € 24000, 01 a € 32000,00
Da € 32000,01 a € 40000,00
Da € 40000, 01 a € 48000,00
Da € 48000,01 a € 56000,00
Da € 56000,01 a € 64000,00
Da € 64000, 01 a € 72000,00
Oltre €72.000,01
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Contatti Global Su m me r Camp per maggiori informazioni e assistenza gratuita
Numero Verde e sede di Rimini

800 770 950

Sede di Ragusa

0932 080709

Consulenza soggiorni

329 060 8434 anche via WhatsApp

Assistenza domanda

389 900 7669 anche via WhatsApp

E-mail

info@globalsummercamp.it

Sito Web

www.globalsummercamp.it

GLOBAL SUMMER CAMP
SCHEDA DI PREISCRIZIONE - ESTATE INPSIEME 2018
DATJ PERSONALI DEL RICHIEDENTE (GENITORE OU6ÌÙfURW1-;V;r
COGNOME

NOME

RESIDENTE IN

CITTA'

CELLULARE

EMAIL
O

VALORE ISEE
% CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO

CAP

Fino a €8.000,00-100%

O € 24.000,01 a € 32.000,00 - 85% : Q € 48.000,01 a € 56.000,00 - 70%

O € 8.000,01 a € 16.000,00 - 95%

O € 32.000,01 a € 40.000,00 - 80% O € 56.000,01 a € 72,000,00 - 65%

O € 16.000,01 a € 24.000,00 - 90% O € 40.000,01 a € 48.000,00 - 75%

O Oltre € 72.000,01 o nel caso non
sia stato presentato - 60%

(•) In attesa di attestazione ISEE {verrà comunicato in seguito)
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE AL SOGGIORNO
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN

CITTA'
DATA EMISSIONE

DOC. IDENTITÀ1 N.

O

ITALIA 2 SETTIMANE
(scuole elementari e medie)

O

ESTERO 2 SETTIMANE
{scuole superiori)

CODICE FISCALE

DATA SCADENZA

O CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO
(scuole superiori e da 16 anni in su)

STRUTTURA SCELTA
DATA DI PARTENZA
LOCALITÀ' DI PARTENZA/AEREOPORTO
VORREI PARTIRE CON
(COGNOME E NOME DEL

1)
2)

PARTECIPANTE)

3)

NOTE
(PROBLEMI DI SALUTE,
ALLERGIE, ALTRO)

Inviare il presente modulo via email a info@globalsummercamp.it
o via WhatsApp come foto al 329 060 8434 o 389 900 7669
II presente modulo non costituisce conferma di prenotazione. Il soggiorno individuato come prima scelta sarà provvisoriamente riservato a Vostro favore fino a 2
giorni lavorativi dopo l'uscita delta graduatoria e comunque non oltre il 02/05/2018, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Qualora non giunga conferma
di prenotazione scritta da parte Vostra entro la suddetta data, la pre-iscrizione decade.
Tutti i soggiorni proposti sono interemanete organizzati dal Tour Operator San Marino Tour Service S.p.a.
INFORMATIVA Al SENSI DEL NUOVO CODICE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY D.LGS 3006.2003 N. 196 II
cliente dichiara di aver preso visione defl'informativa ai sensi del nuovo codice per la tutela della pfivacv
D.LGS 30.06.2003 N. 196, e di fornire espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali,
direttamente da parte di Global Agencv o anche attraverso terzi, oltre che per l'integrale esecuzione del
servizio o per ottemperare gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario
ed informativo anche tramite sms o mali, compiere attività di vendita o di collocazione di prodotti o di
servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive, cedere i dati a
terzi. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex ari. 7 D.Lgs N. 196/03 contattando: Global Agency
- Indirizzo di PEC globalsummercamp@pecmail.net

DATA E FIRMA DEL GENITORE o legale tutore

