GUIDA AL BANDO DI CONCORSO ESTATE INPSieme 2019
SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA
GIOCAMONDO VACANZE: CODICE FISCALE 01795480449
BENEFICIARI studenti iscritti, all’atto della presentazione della domanda, ad una
scuola primaria o secondaria di primo grado e in caso di studenti disabili o invalidi
civili la scuola secondaria di secondo grado
DESTINAZIONI: Italia
STRUTTURE: Struttura turistiche ricettive
PERIODI DI EROGAZIONE VACANZA: mesi di giugno, luglio e agosto con rientro
entro il 06/09/2019

3 SEMPLICI FASI PRIMA DI EFFETTUARE LA DOMANDA:

1. ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ ISTITUTO COME POTENZIALI
RICHIEDENTI:
Se non riconosciuti dal sistema Inps, i richiedenti dovranno compilare Modulo AS150”
scaricabile sul sito www.inps.it e presentarlo:
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.

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 puo’ 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. ottenere il PIN TRAMITE IL CONTACT CENTER E ON LINE OCCORRONO
ALCUNI GIORNI PERTANTO SI DEVE PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE A
RICHIEDERLO.
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 PRIMA DI
PREDISPORRE LA DOMANDA.
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 sito INPS

DOPO AVER EFFETTUATO LE TRE FASI IMPORTANTI DESCRITTE
PRECEDENTEMENTE SI PUO’ PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere trasmesse A DECORRERE DALLE ORE 12,00
DEL 31 GENNAIO 2019 E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 28
FEBBRAIO 2019.
La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica Inserendo il 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:
I recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di agevolare le comunicazioni da
parte dell’Istituto. (OBBLIGATORIO);
a) La durata del soggiorno
b) Le condizioni di disabilità
c) PENA DI ESCLUSIONE: solo per gli studenti frequentanti le classi 2° e 3°
media , l’ aver o il non aver conseguito la promozione nell’ anno scolastico
2017/2018
d) PENA DI ESCLUSIONE per tutti gli studenti frequentanti le classi 2° e 3°
media e di secondo grado superiore, i voti conseguiti a giugno nell’ anno
scolastico 2017/2018, compreso il voto in condotta, escluso voto di religione.
Per i giovani diversamente abili:
•

Possessori della legge 104/92 ex art. 3, comma 1 sarà possibile
optare per la partecipazione al soggiorno di :
1 parente entro il III grado o 1 accompagnatore fornito dalla società
organizzatrice( contributo riconosciuto per l’ assistenza: stesso valore del
contributo del beneficiario)

•

Possessori della legge 104/92 ex art. 3, comma 3 o con invalidità
civile al 100% sarà possibile optare per la partecipazione al soggiorno
di:
- 2 parenti entro il III grado (contributo riconosciuto per l’
assistenza: stesso valore del contributo del beneficiario per ciascun
assistente)
- 2 assistenti forniti dalla società organizzatrice (contributo
riconosciuto per l’ assistenza : 1.5 volte il contributo del beneficiario per
ciascun assistente )

•

Invalidi civili al 100% per la partecipazione al soggiorno di :
- 3 parenti entro il III grado (contributo riconosciuto per l’ assistenza:
stesso valore del contributo del beneficiario per ciascun assistente)
- 3 assistenti forniti dalla società organizzatrice ( contributo
riconosciuto per l’ assistenza : 1.5 volte il contributo del beneficiario per
ciascun assistente )

IL RICHIEDENTE POTRA’ VISUALIZZARE NELLA PROPRIA AREA RISERVATA
IL NUMERO DEI FAMILIARI AMMESSI OVVERO DELLA SOMMA MASSIMA
RICONOSCIUTA PER IL SERVZIO DI ASSISTENZA.
DOPO L’ INVIO DELLA DOMANDA, l’Istituto invierà nella propria casella
elettronica una ricevuta di conferma.
La domanda NON È MODIFICABILE pertanto per correggerla è necessario inviare
una nuova domanda, l’Istituto prenderà per buona l’ultima domanda ricevuta.
In caso di particolare difficoltà non superabili attraverso gli strumenti di supporto
messi a disposizione dall’ istituto, e non riconducibili a problematiche relative al pin
o all’ iscrizione alla banca dati il richiedente può presentare domanda
Contattando Il Servizio Call Center Al Numero 803164 (Solo Da Numeri
Fissi) oppure 06/164164 (Solo Dai Cellulari).

GRADUATORIE:
ENTRO IL 04/04/2019 L’istituto pubblicherà, 8 graduatorie degli ammessi con riserva
a seconda della gestione di appartenenza, della durata del soggiorno e della condizione
di diversa abilità.
Esse sono redatte nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

Priorità agli studenti disabili possessori legge 104/92 (comma 1 e 3)
e invalidi civili al 100%;
STUDENTI CHE NON HANNO BENEFICIATO dello stesso contributo
negli anni 2017 e /o 2018.
SULLA BASE ISEE
SULLA PROMOZIONE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, alla data di inoltro della domanda
di partecipazione al concorso, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2018, relativo al
nucleo familiare in cui compare il concorrente, verrà attribuito il punteggio
corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE:
ENTRO IL 2 maggio 2019 il richiedente deve inviare all’ Istituto mediante procedura
informatica:
1. Contratto sottoscritto con il fornitore;
Compilazione modulo on line che contiene elementi informativi della
società fornitrice
ATTENZIONE AD INSERIRE LA PARTITA IVA CORRETTA DELLA SOCIETA’
ORGANIZZATRICE (Ad esempio Giocamondo 01795480449)
2. Compilazione dell’atto di delegazione di pagamento on line in favore
della società fornitrice
3. Rendere dichiarazione di impegno a restituire le somme erogate dall’ Inps
al soggetto fornitore nel caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la
prima metà del soggiorno.
4. Caricare la fattura emessa dalla società fornitrice

PER COMPLETARE CORRETTAMENTE LA PROCEDURA E’ IMPORTANTE
PREMERE IL TASTO “ INVIO DATI AD INPS”

ADEMPIMENTI A CURA DI GIOCAMONDO
Entro tre giorni dalla compilazione on line di quanto sopra, la società fornitrice,
all’interno di una propria area riservata, confermerà la pratica.
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE:
ENTRO IL 14/05/2019 l’istituto procederà lo scorrimento delle graduatorie.
I beneficiari subentrati dovranno far pervenire ENTRO IL 23/05/2019 la
documentazione descritta sopra richiesta al punto “Adempimenti a cura del richiedente”
ULTIMATO LO SCORRIMENTO, L’ ENTE PROCEDERA’ A PUBBLICARE LE
GRADUATORIE DEFINITIVE.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO E’:
o
o

€ 600, 00 per soggiorni di 8 giorni /7 notti
€ 1.000,00 per soggiorni di 15 giorni/14 notti

Il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario e’ determinato dal valore
ISEE come di seguito indicato:
VALORE ISEE

CONTRIBUTO
EROGABILE

CONTRIBUTO INPS
soggiorno 8 giorni/7
notti

CONTRIBUTO
INPS soggiorno
15 giorni/14 notti

fino ad € 8.000,00

100 %

€ 600,00

€ 1.000,00

da € 8.000,01 ad € 95 %
16.000,00

€ 570,00

€ 950,00

da € 16.000,01 ad € 90 %
24.000,00

€ 540,00

€ 900,00

da € 24.000,01 ad € 85 %
32.000,00

€ 510,00

€ 850,00

da € 32.000,01 ad € 80 %
40.000,00

€ 480,00

€ 800,00

da € 40.000,01 ad € 75%
48.000,00

€ 450,00

€ 750,00

da € 48.000,01 ad € 70%
56.000,00

€ 420,00

€ 700,00

Da € 64.000,01 a e 65%
72.000,00

€ 390,00

€ 650,00

da € 72.000,01 o in 60%
mancata rilevazione
del DSU

€ 360,00

€ 600,00

DOCUMENTI DA PRESENTATE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO con
procedura informatica:
ENTRO IL 09/09/2019 il richiedente la prestazione dovrà caricare nella propria
area riservata:
-

L’ attestato DATATO E FIRMATO dal legale rappresentante del fornitore
relativo al CORSO OGGETTO DEL TEMA DEL SOGGIORNO riportante le ore
e il nominativo dell’insegnante abilitato.

-

Copia della FATTURA per l’importo pari al 100% del valore del contributo o
del costo del soggiorno

MANCATE PARTENZE O RIENTRI ANTICIPATI:
In caso di mancata produzione della documentazione di cui sopra entro il termine
del 29/11/2019, in caso di mancata partenza o rientro anticipato, il richiedente
è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’ Istituto nei confronti
al soggetto fornitore e non si procederà al saldo.
Nel caso di mancata partenza o rientro anticipato dovuti a GRAVI MOTIVI,
opportunamente documentati, il richiedente non dovrà restituire l’importo dato in
acconto e dovrà inserire nella propria area riservata:
a) Specificare la casistica di interesse (mancata partenza o rientro anticipato per
gravi motivi)

b) Caricare la documentazione attestante il grave motivo;
c) Caricare la fattura a saldo. In caso di mancata fruizione del servizio caricare la
nota di credito e la nuova fattura con i costi di annullamento
d) Inserire nel campo “Costo del soggiorno /corso a seguito di rinuncia” l’importo
della fattura riferita al costo effettivo del soggiorno.
In caso di rientro anticipato dopo la seconda metà del soggiorno, per gravi
motivi, opportunamente documentati, il richiedente non dovrà restituire l’importo
dato in acconto e si procederà al saldo, caricando NUOVAMENTE nella propria area
riservata la fattura anche se caricata precedentemente.

SCOPRI TUTTI I PACCHETTI LA MIA ESTATE 2019 SUL SITO
WWW.LAMIAESTATE.IT
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE:
GIOCAMONDO
Tel. 0736/336339- 0736/343440
Mail: lamiaestate@giocamondo.it
www.lamiaestate.it
Copyright GIOCAMONDO®

