
 Cosa occorre per presentare la domanda 

Estate Inpsieme 2018 e Corso di lingue all’Estero 

1. Pin Inps Dispositivo del richiedente genitore dipendente pubblico, da richiedere presso una 
qualsiasi sede Inps fisicamente con codice fiscale (tempistica: rilascio immediato) o anche 
via telematica sul sito dell’Inps (tempistica: fino a 15 giorni) 
 

2. Attestazione Isee del nucleo familiare del beneficiario, è facoltativo presentare l’Isee ma è 
consigliato in quanto da punteggio per la graduatoria e inoltre determina il contributo che 
l’Inps erogherà a favore del beneficiario, da richiedere presso un CAF o un consulente. 
 

3. Pagella o lista voti, riferito all’anno scolastico 2016/2017 o voto finale nel caso di esame di 
terza media. 

Novità 2018: Le graduatorie per Estate Inpsieme 2018 Estero saranno formate dalla somma tra la 
media scolastica riferita all’anno scolastico 2016/2017 (al 30 di giugno), punteggio in relazione al 
valore Isee (vedi tabella sotto) e 2 punti addizionali per ciascun anno (2016 e/o2017) in cui il 
beneficiario ha presentato domande ma non è risultato vincitore. 

Le domande per i bandi Estate Inpsieme 2018 e Corso di lingua all’estero posso essere compilate 
sul sito Inps dalle ore 12:00 del 01/02/2018 alle ore 12:00 del 02/03/2018. Contattaci se desideri 
assistenza gratuita per compilare la domanda. 

Valore ISEE 
Punti ai fine della 

graduatoria 
Contributo Erogato 

Dall'Inps 

Fino a € 8.000,00 5,5, 100% 

Da € 8000,01 a € 16000,00 5 95% 

Da € 16000,01 a € 24000,00 4,5 90% 

Da € 24000,01 a € 32000,00 4 85% 

Da € 32000,01 a € 40000,00 3,5 80% 

Da € 40000,01 a € 48000,00 3 75% 

Da € 48000,01 a € 56000,00 2,5 70% 

Da € 56000,01 a € 64000,00 2 65% 

Da € 64000,01 a € 72000,00 1,5 60% 

Oltre € 72.000,01 o nel caso non venga presentato 1 60% 

 

Contatti Global Summer Camp per maggiori informazioni e assistenza gratuita 

Numero Verde e sede di Rimini  800 770 950 

Sede di Ragusa    0932 080709 

Consulenza soggiorni   329 060 8434 anche via WhatsApp 

Assistenza domanda   389 900 7669 anche via WhatsApp 

E-mail      info@globalsummercamp.it 

Sito Web     www.globalsummercamp.it 


