AVVISO
EstateINPSieme
BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA
E ALL’ESTERO ANNO 2020
PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE
CON DIFFERIMENTO DEL PERIODO
DI FRUIZIONE
Si rende noto che l’Istituto ha concluso positivamente l’esame delle
domande presentate ed ha completato le graduatorie degli ammessi con
riserva di cui all’art. 7 dei bandi di concorso Estate INPSieme per
l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia a studenti che
frequentino nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola primaria (scuola
elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e, in caso
di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi
civili al 100%, la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore),
nonché per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio all’estero (in
paesi europei ed extra europei) riservati a studenti iscritti nell’anno
scolastico 2019/2020 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola
superiore).
In considerazione dell’emergenza sanitaria per Covid 19 la
pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie era stata differita al 7
maggio 2020 al fine di consentire all’Istituto un’adeguata valutazione delle
iniziative più opportune da intraprendere, alla luce dell’evoluzione della
situazione sanitaria, in armonia con i provvedimenti governativi italiani ed

esteri di gestione dell’emergenza, con il fine unico di garantire la tutela
della salute dei propri iscritti.
Considerato il perdurare del rischio epidemico in Italia e all’estero e
dell’applicazione delle misure restrittive della mobilità e di distanziamento
sociale anche nella seconda fase di gestione della crisi, l’Istituto ritiene
necessario, a garanzia della sicurezza dei ragazzi, ferma restando la
validità delle graduatorie ed il conseguente diritto degli ammessi con
riserva al beneficio, non dar luogo nell’estate 2020 alle partenze previste
per le vacanze studio in Italia e all’Estero ed indicare nell’estate 2021 il
periodo di fruizione del beneficio.
I vincitori in prima assegnazione del concorso 2020 si affiancheranno
quindi ai vincitori dei bandi 2021, ai quali gli odierni ammessi non
parteciperanno, avendo già maturato il diritto al contributo INPS.
Tale scelta consentirà la partenza di un numero doppio di giovani
nell’estate 2021, ampliando le opportunità di partecipazione e ponendosi
da occasione di stimolo e crescita per un numero più ampio di ragazzi.
Ciascun vincitore potrà verificare nell’area riservata la misura
percentuale di contributo riconosciuta, determinata sulla base
dell'indicatore ISEE acquisito a sistema per il concorso 2020. Tale
percentuale non sarà oggetto di modifiche in aumento o riduzione qualora
il valore ISEE elaborato nel 2021 dovesse non corrispondere a quello
acquisito per il concorso 2020.
Le graduatorie 2020 non saranno soggette a scorrimento.
I vincitori 2020 dei bandi in Italia che hanno terminato l’ultimo anno
di scuola secondaria di primo grado potranno comunque fruire dei soggiorni
tematici di otto o quindici giorni in Italia, per il cui bando sono risultati
vincitori; solo qualora preferiscano optare per il soggiorno all’estero
dovranno partecipare al nuovo Bando, usufruendo del punteggio
aggiuntivo eventualmente riservato a coloro che negli ultimi anni non
hanno fruito del beneficio.
Egualmente, gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria risultati
vincitori dei bandi Estero 2020 potranno partecipare ai soggiorni nel 2021.
L’Istituto auspica di poter pubblicare già da gennaio del prossimo
anno i bandi di concorso per i soggiorni 2021.
Roma, 7 maggio 2020
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