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IN SCADENZA!!!
BANDI INPS 2020 Soggiorni Studio all'Estero

 

Gent.mo Dirigente,
con la presente desideriamo far conoscere agli studenti del Suo Istituto un’imperdibile
opportunità concessa dall’INPS ai figli dei dipendenti e pensionati appartenenti
alla pubblica amministrazione.
 

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso denominato “Estate INPSieme 2020” e il
bando di concorso denominato “Corso di lingue all’estero”.
Il primo bando prevede l’assegnazione di 25.430 contributi finalizzati a favorire la
partecipazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ad un
viaggio studio all’estero (Bando Estate INPSieme Estero 2020) durante i mesi di
giugno, luglio e agosto 2020. Il soggiorno studio della durata di 2 settimane in college
potrà essere realizzato in Europa o in un Paese extraeuropeo. Per gli studenti, invece,
della scuola secondaria di primo grado l’INPS prevede l’assegnazione di 12.020
contributi per favorire la possibilità di effettuare un soggiorno studio in Italia (Bando
Estate INPSieme Italia 2020), finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, artistiche,
linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a
percorsi formativi adatti all’età degli studenti. Il soggiorno potrà avere la durata di 1 o 2
settimane.

Il bando “Corso di lingue all’estero” (Bando Corso di Lingue all'Estero 2020) prevede
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invece l’assegnazione di 1170 contributi, finalizzati a favorire la partecipazione degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, ad un corso di lingua all’estero
con esame finale per il conseguimento delle certificazioni previste dal Quadro
Comune Europeo di riferimento. In questo caso il soggiorno avrà una durata di
almeno 3 settimane fino ad un massimo di 5 settimane e a conclusione del viaggio
studio (eventualmente anche dopo il rientro in Italia) il beneficiario dovrà sostenere
l’esame per una certificazione di livello B2, C1 o C2.

La domanda di partecipazione, per i bandi sopra descritti, dovrà essere presentata
direttamente dai genitori degli studenti interessati, esclusivamente per via telematica,
entro il 10 Marzo 2020. Successivamente, entro il 9 aprile 2020 l’INPS pubblicherà sul
proprio sito (www.inps.it), nella sezione riservata al concorso, le graduatorie degli aventi
diritto al finanziamento.

Al fine di consentire la più ampia informazione circa le modalità di accesso ad
entrambi i bandi e per supportare gli studenti e le loro famiglie nell’individuazione delle
destinazioni migliori e delle scuole estere più qualificate per la realizzazione di tali
programmi, l’agenzia Viaggio&Apprendo offre la propria consulenza gratuita per la
predisposizione della domandina telematica da inviare all’INPS e sulle modalità
organizzative del soggiorno studio (da effettuarsi all’estro o in Italia, in base all’età
degli studenti).

Di seguito i nostri contatti:
email: info@viaggioeapprendo.it;
tel fisso: 02.43128062;
cell: 3454870847 (anche whatsapp)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.

 

Follow US
www.viaggioeapprendo.it
Tel. 3454870847
@ info@viaggioeapprendo.it

 

 

 

 

 

 

Viaggio & Apprendo Srl
Viale Corsica, 95

20133 Milano (MI) 
 

Questo messaggio è stato inviato a bopc02000a@istruzione.it
Ricevi questa email perchè il tuo indirizzo è presente nella Ns banca dati

 
Cancellati Adesso

 

http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/avRgc4mJeYdlFcI8fzk8ydmo8QBEtDYLC8QhVwh89mz3zEU9Whhvv2Na24rY394CrusBif-ddAivR6CaTdGwfvRS6l8klMbt8HzjRmPiYOd8lrv5LA-wS1osz6nwla6wpwHeo5nq2e5uUqEShje_fImBkh4US_4jubazzcaQ0A
http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x8xC76jCI-UqUebysLjl30zkL0p4rJ0eVN4StAbbo2jr_daKjkDf6Xo4AFPNFSGMkmZIEFVQVFNGwF6zv6vxk8AEmphoPIgg66Q_Lxk85OHYWAFirtFfcifTAqudfSZicZIyI450_vCttEXvcDroFnJp_2STozEYN4RNHha-ePKorK-uLsQsiQ
http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lWgoukO4sprDfsiEJhZ4zyEC5ETHQEqgbenhMdMw9VcBrcPSHz-qNjbHSXq1pVJ3JKwwJ44ZILwlgXVC2_vRZp9zfEtvHq7xdDqcv319Wz8dmxrp4idyIUOnJiwlBa9S3GmfsUOugYG-PNCi8N0tKr8g6DoL1DFE6fMVu2Ai-un4AdjalZPKGmMi-vsJGD-8GBwqCaS0cA
http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AFkX9-z_Dl-tXxUqjaQKWI7gw5TlasmB6A__1oU3zOLn2FwL4HXnoxT152mU5fuVhTE_JyygTI7fUN0NuJvwZ_SdeDzPf9L6T0vzFoDH_ClmfSGGkAeWzmO76GFb_ACkIA-mp8CSTb50iCTSaHhz2DAt9mbWuH4e6MVHYNM4xMbL19smVI2RMUSUJFtss70EShE1T_7-R0WDnw
http://49gv5.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/-GqPG84bgNJ8Ux4QmU0Lr3THAeYK1Jb2FCEEYKTBx4z67VZAbWR0_yry1ykLJv8v-fzMurrJG5ITmwDTYGHtzoPzt_5JAD2uCLxa4SWE8h-Aw3I6rTCnQozi1noT7v6I8kVjqLAEsRcwYBNHzMo

