INPS: bando di concorso programma Itaca a.s. 2019-2020
DATA APERTURA
16 Ott 2018

DATA CHIUSURA
20 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per soggiorni scolastici all’estero a.s. 2019-2020.
Con avviso del 29 gennaio 2019 l'INPS ricorda a tutti gli ammessi con riser va al programma ITACA, anno 2019-2020, che devono allegare la
documentazione richiesta, per via telematica, seguendo la procedura indicata nell'articolo 8 del bando di concorso entro il 21 febbraio 2019.
L’Inps indice un bando di concorso per l’erogazione di 1.500 borse di studio in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado, f inalizzate
a consentire la frequenza, durante l’anno scolastico 2019/2020, di un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale,
attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero.
L’Inps, in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico
all’estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella
italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative
e ministeriali.
I soggiorni scolastici predetti devono comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per
eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione,
comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante,
escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica, l’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la
durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata,
e le coperture assicurative.
Possono partecipare al concorso i giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. avere conseguito la promozione nell’anno scolastico 2017/2018;
b. essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;
c. non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo massimo di ciascuna borsa di studio che sarà erogata dall’Istituto è di:
a) € 12.000 (Europa) e € 15.000 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari all’intero anno scolastico
2019/2020;
b) € 9.000 (Europa) e € 12.000 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un semestre dell'anno
scolastico 2019/2020;
c) € 6.000 (Europa) e € 9.000 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un trimestre dell'anno
scolastico 2019/2020.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12,00 del 16 ottobre 2018 e non oltre le ore 12,00 del 20
novembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
_________
In data 10 gennaio 2019 sono state pubblicate le graduatorie del bando di concorso Programma ITACA, per l’anno scolastico 2019-2020.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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