Collegno, lì 21/01/2019
Spett.le
Istituto Statale
c.a. Dirigente
p.c. Docenti
OGGETTO: CONSULENZA GRATUITA PER ADESIONE BANDI “ESTATE INPSIEME 2019”

Gentili Dirigenti,
Vi informiamo che per tutti i dipendenti pubblici o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost, Inps riserva il Bando Estate Inpsieme per studenti dai 7 ai 23
anni, iscritti ad un istituto primario o secondario, che permette di partecipare a CORSI DI LINGUE
ALL’ESTERO e VACANZE STUDIO ESTIVE GRATUITE, o quasi, in ITALIA o all’ESTERO.
A disposizione ci sono oltre 36000 Borse di Studio (contributo erogato dal 60% al 100% del costo del
soggiorno fino ad un massimo di €1000,00 a partecipante per i Summer Camp Italia €2000,00 per i Summer
Camp all’estero) per soggiorni da 8 a 15 giorni con ricchi programmi di attività sportive, ludiche e linguistiche.
Contributo massimo per i corsi di Lingua all’estero di almeno 3 settimane euro 3900,00
Per aderire all’iniziativa si dovrà presentare una domanda all’INPS a decorrere dal 31 Gennaio 2019 ed
entro il 28 Febbraio 2019 aderendo al Bando Estate Inpsieme 2019 o al Corso di Lingue all’estero.
Per aiutarvi a cogliere tale grande opportunità SOCIAL TOUR SRL è il TOUR OPERATOR FORNITORE INPS
che offre GRATUITAMENTE il proprio aiuto ai dipendenti degli Istituti Scolastici per poter così aderire al
bando senza costi aggiuntivi di “apertura pratiche” o “commissioni di agenzia” e ottenere così tutte le
informazioni utili per l’inoltro della domanda e l’ottenimento del contributo INPS, scegliendo poi liberamente
e singolarmente tra i soggiorni italiani ed esteri presenti sul sito www.socialtour.eu
Una volta contattata direttamente, Social Tour invierà ai dipendenti pubblici interessati la Guida Facile
informativa per presentare la domanda e aderire al Bando di proprio interesse e, a seguire, affiancando i
richiedenti fino all’accettazione o meno della domanda da parte di Inps. Tutti coloro che potranno godere del
contributo saranno seguiti da Social Tour nel corretto invio pre e post soggiorno di tutta la documentazione
necessaria fino al termine dell’erogazione del contributo.
Sarà compito della vostra segreteria divulgare tempestivamente e con i mezzi a voi più congeniali tali
informazioni a tutti i dipendenti, in maniera da consentire di aderire all’iniziativa entro fine Febbraio.
Si informa, inoltre, che nella compilazione della domanda per l’ottenimento del contributo è indispensabile
essere in possesso del Pin dispositivo di accesso al portale Inps e aver richiesto l’ISEE 2019 che richiedono
alcuni giorni di lavorazione.
Noi vi inviamo in allegato una locandina esplicativa da poter stampare e affiggere nelle bacheche informative
del proprio istituto e vi inviamo anticipatamente il Pdf della Guida Facile 2019 per accompagnare ogni
dipendente nella compilazione corretta del Bando Inps.
Siamo, però, disponibili ad inviare ad un numero di telefonino da voi comunicatoci, il materiale grafico
informativo necessario da far girare e pubblicare sulle chat interne del personale.
Seguendo questa modalità di lavoro Social Tour non entrerà in possesso di banche date e mailing list dei
dipendenti garantendo l’ottemperanza delle nuove disposizioni Privacy senza alcun aggravio di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Social Tour Tel. 011.781496 da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Mail: estateinpsieme@socialtour.eu
Web: www.socialtour.eu
Cordiali saluti
Luca Lanzano
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