
 

 
 

GUIDA PRATICA 
PROGRAMMA ITACA 

(High School Program) 
anno scolastico 2019/2020 

 
 CHI PUO’ EFFETTUARE LA DOMANDA: 
 

● Il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario cioè: 
 

a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla          
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, ivi compresi i titolari di            
pensione indiretta o di reversibilità; 

 
● Il coniuge del titolare deceduto 

 
● L’altro genitore non coniugato con il titolare deceduto 

 
● Il tutore del minore 

 
 CHI PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO: 
 

Possono partecipare al concorso i giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) avere conseguito la promozione nell’anno scolastico 2017/2018; 
 

2) essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una               
scuola secondaria di secondo grado; 
 

3) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PER EFFETTUARE LA DOMANDA OCCORRE: 
 

1.  ESSERE RICONOSCIUTI DALL'ISTITUTO COME POTENZIALI RICHIEDENTI: 
 

PERTANTO PER ESSERE RICONOSCIUTI DALL'ISTITUTO i richiedenti devono compilare la domanda            
tramite il modulo “iscrizione in banca dati” scaricabile sul sito www.inps.it SEZIONE            
MODULISTICA e presentarla: 

 
1. Alla sede provinciale INPS di residenza del giovane beneficiario; 
2. Mezzo posta elettronica, all’ indirizzo mail della sede provinciale competente per 

territorio allegando il modulo compilato + il documento d’ identità del richiedente; 
3. Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per 

territorio, allegando il modulo compilato; 
4. Tramite raccomandata a/r con il modulo compilato + il documento d’ identità del 

richiedente 
5. Tramite fax con il modulo compilato + il documento d’ identità del richiedente. 

N.B. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it 
nella sezione “Le sedi INPS”. 

 

2. POSSEDERE IL CODICE PIN DISPOSITIVO 

 

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del              
soggetto richiedente il possesso di un PIN dispositivo, utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in                
linea messi a disposizione dall’Istituto.  

 

l “PIN DISPOSITIVO” e’ un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’identità del             
richiedente. 

 
 
IL PIN DISPOSITIVO si può richiedere: 

a) on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a 
destra le parole: Ottenere e gestire il PIN; 

 b) tramite il contact center;  

c) presso gli sportelli delle Sedi INPS 
 
 

 
Per ottenere il “PIN DISPOSITIVO”, tramite la procedura on line o tramite il contact center,               
occorrono alcuni giorni pertanto, chi ne è sprovvisto deve provvedere immediatamente. 

 
 

 

 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/


 

3.  FAR ELABORARE L'ATTESTAZIONE   ISEE O IN ALTERNATIVA DSU 
 

L'Attestazione ISEE deve essere: 
- Emessa nell’anno corrente 2018 (NON è valida l’attestazione elaborate nel 2017), 
- Riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario; 
- Obbligatoria per determinare la graduatoria e il contributo. L'attestazione sarà          
acquisita direttamente dall’ Istituto. 
- Qualora l’ISEE non fosse valido l’Istituto respingerà la domanda. 

 
N.B. L’acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata nell’area riservata dei 
Servizi On Line attraverso la funzione “Segui Iter domanda” dove comparirà la dicitura “ISEE              
certificato” 

 
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione 
Sostitutiva Unica da parte del richiedente anche avvalendosi della collaborazione degli Enti 
Convenzionati (Caf, Comuni, etc.). 
 
L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del portale www.inps.it,           
inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola “ISEE”  
 

UNA VOLTA AVER EFFETTUATO LE TRE FASI IMPORTANTI DESCRITTE PRECEDENTEMENTE 

 
                                             COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, per via            
telematica, digitando “Programma Itaca” nel motore di ricerca sul sito www.inps.it,           
successivamente cliccando su “Accedi al servizio” in alto a destra nella pagina della             
presentazione. 

Accedendo all’area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le             
successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico,              
o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Borse di studio – domanda. 

Selezionando la voce “Inserisci domanda”, sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui             
compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente.  

 

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. 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

NB: Nella domanda il richiedente la prestazione deve indicare la destinazione prescelta            
tra Europa e Paesi extra europei e l’indicazione della durata del soggiorno (trimestre,             
semestre, 
intero anno scolastico). E’ possibile indicare una seconda opzione di destinazione e            
durata del soggiorno. 

 

Dovranno essere inseriti: 

- Tutti i voti conseguiti a Giugno dell’anno scolastico 2017/2018 compreso il voto di 
condotta ad esclusione della materia religione. 

 
- I campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 e 

quelli identificativi dell’Istituto scolastico. 

- I recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto. 
 
 

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). 
 

Bisogna comunque essere in banca dati e possedere il PIN. 
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LE DOMANDE DEVONO ESSERE TRASMESSE A DECORRERE 

 

DALLE ORE 12,00 

 DEL 16 OTTOBRE 2018   

    E NON OLTRE LE ORE 12,00 

    DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018  

 
 

LA GRADUATORIA 

Le graduatorie sono redatte, attraverso procedura informatizzata, sulla base della media matematica            
dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi              
valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2018 relativo al nucleo familiare in cui compare                 
lo studente che partecipa al concorso 

LE TEMPISTICHE 

1. Entro il 15/1/2019 – L’ Inps Pubblicherà La Graduatoria Dei Potenziali Aventi Diritto Alla Borsa 
Di Studio 

2. A decorrere dal 22/01/2019 ed entro il 21/02/2019 Il richiedente la prestazione in favore 
dello studente ammesso con riserva al beneficio dovrà accedere in procedura e trasmettere: 
a. Dichiarazione di presa d’atto dalla scuola italiana circa il periodo di studio da svolgere 

all’estero (nulla osta). 
b. Copia dell’accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore (es. GIOCAMONDO) 

 

Inoltre il richiedente dovrà procedere con la: 

- Compilazione dichiarazione on line che attesta che il contratto con la società fornitrice contiene determinati 

elementi informativi; 

- Compilazione dell’atto di delegazione di pagamento on line in favore della società fornitrice 

 

N.B. Il richiedente dovrà prestare massima attenzione nel compilare il          

CAMPO RELATIVO AL CODICE FISCALE* della società fornitrice del         

soggiorno. *(Ad esempio Giocamondo study  02301140444)  
 

 



 

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 resa dalla società fornitrice  

 

 

ADEMPIMENTI A CURA DI GIOCAMONDO STUDY 

 

1. Entro tre giorni dalla compilazione on line di quanto sopra,  e comunque entro la data del 

25/02/2019, la società fornitrice, all’interno di una propria area riservata, conferma le 

dichiarazioni. 

 

2. Entro il 25/02/2019 la società fornitrice, invia all’INPS, tramite la propria area riservata, I i seguenti                

documenti: 

- dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del              

servizio; 

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi;  

- eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze;  

 

3. Entro 13/3/2018- L’ Inps provvederà al 1° scorrimento delle graduatorie provvedendo a darne              
comunicazione ai beneficiari con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o sms al numero              
telefonico mobile precedentemente indicato. 
 
4. Entro 16/4/2018- L’ Inps provvederà al 2° scorrimento delle graduatorie provvedendo a darne              
comunicazione ai beneficiari con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o sms al numero              
telefonico mobile precedentemente indicato. 

5. Entro IL 2/04/2018 E IL 30/4/2018 ( a seconda se si è rientrati con il 1° scorrimento o il 2 ° scorrimento)                        
– I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e le società fornitrici dovranno               
provvedere come sopra.  

6. Ultimato lo scorrimento l’Inps pubblicherà le graduatorie definitive. 
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IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI: 
 

 Anno scolastico: € 12.000,00 (Europa) e € 15.000,00 (Paesi extra EU) 

 6 mesi: € 9.000,00 (Europa) e € 12.000,00 (Paesi extra EU) 

 3 mesi:  € 6.000,00 (Europa) e  € 9.000,00 (Paesi extra EU) 
 

 
Fermo restando gli importi massimi concedibili, il valore della borsa è determinato in misura 

percentuale rispetto al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza come di seguito indicato: 
 

Valore ISEE del nucleo Familiare 
di appartenenza 

Percentuale di riconoscimento 
Rispetto al valore massimo 
Erogabile 

Fino a € 8.000,00 95% 
Da € 8.000,01 a € 12. 000,00 90% 
Da € 12.000,01 a € 16.000,00 85% 
Da € 16.000,01 a € 20.000,00 80% 
Da € 20.000,01 a € 24. 000,00 76% 
Da € 24.000,01 a € 28. 000,00 72% 
Da € 28.000,01 a € 32. 000,00 68% 

Da € 32.000,01 a € 36. 000,00 64% 
Da € 36.000,01 a € 44. 000,00 60% 
Da € 44.000,01 a €56. 000,00 55% 

Da € 56.000,01 in su o in caso di mancata presentazione di 
DSU valida 

50% 

 
Il valore della borsa non potrà essere superiore al costo del soggiorno. 
 

 
Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore della borsa di studio concedibile, il valore della borsa di                     
studio sarà determinato nella misura corrispondente al costo stesso.  
 
Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore della borsa di studio concedibile, la quota                    
eccedente il valore della borsa di studio resterà ad esclusivo carico dell'avente diritto. 
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MANCATE PARTENZE O RIENTRI ANTICIPATI:  
 
In caso di n caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà, il richiedente è                  
tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti al soggetto            
fornitore e non si procederà alla corresponsione delle tranche successive.  
 
In caso di rientro anticipato in data successiva alla metà del soggiorno, il richiedente non è tenuto                 
alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’ Istituto nei confronti al soggetto fornitore e non               
si procederà alla corresponsione delle tranche successive.  
 
Nel caso di mancata partenza o rientro anticipato dovuti a gravi motivi, opportunamente             
documentati, il richiedente non dovrà restituire l’importo dato in acconto.  
 
In caso di rientro anticipato dopo la metà del percorso, per gravi motivi, opportunamente              
documentati, il richiedente non dovrà restituire l’importo dato in acconto e si procederà al saldo,               
caricando nella propria area riservata la fattura anche se caricata precedentemente. 
 
Il bando dell’INPS disciplina esclusivamente i rapporti tra l’Istituto e il soggetto richiedente. 
 
Mentre i rapporti tra il soggetto richiedente e la società fornitrice del servizio sono regolati                

dall’apposito contratto che stabilisce diritti e obblighi tra le parti (soggetto richiedente e             
società fornitrice del servizio). 
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