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Scadenze Inpsieme per vincitori

La comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio si svolgerà in due momenti:

- entro l’ 11 Aprile, verrà pubblicata la prima graduatoria con l’elenco dei vincitori della borsa di studio;

- entro il 12 Maggio, verranno comunicati eventuali vincitori del ripescaggio.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’INPS dell’assegnazione della borsa di studio, via SMS 
oppure via e-mail (indicati nella domanda di partecipazione), bisognerà accedere al portale dell‘INPS 
per completare la procedura. 
Di seguito sono elencati gli adempimenti da svolgere entro e non oltre le seguenti date, pena l'esclu-

sione dal bando. Si prega di controllare comunque la propria posizione dopo l'uscita della prima gra-

duatoria e dopo la data dei ripescaggi.

SCADENZE ADEMPIMENTI SUL PORTALE DELL’INPS

- Vincitori graduatoria dell’11 Aprile: adempimenti da effettuarsi entro e non oltre il 27 Aprile;

- Vincitori ripescaggio (comunicazione entro il 12 Maggio): adempimenti da effettuarsi, entro e non 
oltre il 30 Maggio 2017 

Tenere a portata di mano:
• Codice fiscale del genitore (o di chi ne fa le veci)
• PIN dispositivo

• Partita IVA/Codice fiscale dell’agenzia Sale Scuola Viaggi

•  Contratto sottoscritto con l’agenzia e fattura.



LE NOVITA’DEL BANDO 2017:
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A) Accedere al portale INPS dal sito www.inps.it oppure al seguente link 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554

B) Inserire codice fiscale e PIN dispositivo (lo stesso con il quale si è acceduto per caricare la domanda) 
e cliccare su "Accedi"

C) A questo punto, cliccare su “Per area tematica”
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D)  Cliccare su “Attività Sociali” ed entrare nella sezione “Estate INPSieme – Domanda” (la pagina in cui 
si era caricata la domanda) 



inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 

4

E)  A questo punto cliccare su ACCESSO



inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 
inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 
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F)  Ora cliccare su ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE.



66

inps@salescuolaviaggi.com    
www.salescuolaviaggi.com

telefonaci  allo 0541 1741120 

G) Caricare la scansione del contratto sottoscritto con Sale Scuola Viaggi.

H) Compilare la dichiarazione on-line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente (voi) e dal 
soggetto fornitore (Agenzia Sale Scuola Viaggi) contiene gli elementi informativi necessari.

I) Compilare l’atto di delegazione di pagamento on-line, con il quale il richiedente della prestazione 
(voi) delega INPS a eseguire il pagamento della somma corrispondente al contributo spettante 
all’avente diritto (voi), in favore al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio (Agenzia Sale Scuola 
Viaggi). 
**Il richiedente dovrà prestare particolare attenzione nel compilare il campo relativo al codice fiscale 
della società fornitrice del soggiorno, per consentire alla stessa gli adempimenti di cui ai commi 
successivi.

L) Sottoscrivere la dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate da INPS al soggetto 
fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dall’articolo 12 del bando di concorso.

M) Caricare copia della fattura intestata al richiedente la prestazione (voi), per l’importo 
corrispondente all’50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al 
contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa 
fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia 
inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore 
non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento 
equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente.

Per problemi tecnici sul portale dell'INPS contattare:
-  il numero verde da rete fissa 803.164 oppure
-  il numero 06.164.164 da cellulare al costo del gestore.



telefonaci  allo 0541 1741120 
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Sale Scuola Viaggi propone una vasta 
scelta di pacchetti, trova quello più 

adatto a te!

Destinazioni Estero:
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, 
Malta.

Destinazioni Italia:
Piemonte, Trentino, Emilia Romagna, Puglia e Basilicata.

Seguici Su Facebook E Sul Sito! 
Https://www.facebook.com/inpsiemesale/



TELEFONA SUBITO ALLO 0541 1741120 

OPPURE MANDA UNA MAIL A 

INPS@SALESCUOLAVIAGGI.COM 

CON I TUOI CONTATTI. 

RICEVERAI LA NOSTRA ASSISTENZA GRATUITA!

A PRESTO!
Lo Staff di Sale Scuola Viaggi
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