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Cos’è ‘Estate INPSieme’
Ogni anno l'INPS eroga contributi per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia, della 
durata di una o due settimane.
Per l’anno 2019, sono messe in palio oltre 12.000 borse di studio.
Il bando “Estate INPSieme” è disponibile sul portale web dell’INPS: scaricalo!
La procedura prevede che i richiedenti identifichino il soggiorno a cui sono interessati 
(che deve essere compatibile con i requisiti definiti dall’INPS), effettuino la pre-
iscrizione online (senza alcun impegno) con Alba Project ed inoltrino la domanda di 
contributo all’INPS.
L’INPS stilerà una classifica in base ai criteri definiti nel bando: se il richiedente rientra 
tra i vincitori del contributo INPS, ha il diritto di confermare la preiscrizione.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_EstateINPSieme_2019_Soggiorni_studio_ITALIA.pdf
https://goo.gl/forms/zNY7kWoeps6JvHMV2


Chi può partecipare
Il bando è riservato ai figli o agli orfani (ed equiparati):

1. dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

2. dei pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici;
3. degli iscritti alla gestione fondo Ipost

che frequentino nell’anno scolastico 2018/2019 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).



I Digital Camp
Alba Project collabora con l’associazione
culturale Tribù Digitale per promuovere lo
sviluppo e la diffusione delle competenze
digitali, tecnologiche e creative tra i ragazzi e le
loro famiglie.

Per l’estate 2019 Alba Project e Tribù Digitale
propogono i Digital Camp, vacanze studio
incentrate sulle STEM e sulla cultura
digitale per bambini e ragazzi, progettate e
realizzate da un team di ingegneri ed
educatori e organizzate presso strutture
turistiche salentine di qualità. Ogni giorno
l’apprendimento delle tecnologie digitali è
alternato ad attività ricreative e sportive in
spiaggia e all'aperto.
Ogni Digital Camp dura una settimana. Il
calendario 2019 va dal 22 Giugno al 20 Luglio.



I partecipanti sono organizzati in gruppi di 
lavoro omogenei per età e composti da un 
minimo di 10 ad un massimo di 20 ragazzi. 
Educatori ed esperti tecnologici guidano le 
esperienze formative combinando attività 
didattiche di robotica, coding, making, digital
storytelling e videogames, tramite un 
approccio esperienziale e 
divertente, con attività di qualità all’aria 
aperta.  Per l’estate 2019, saranno attivati 
corsi di vela, equitazione e Quidditch (in 
funzione del Digital Camp selezionato).
Durante i soggiorni, saranno svolte 
esplorazioni del patrimonio storico-
naturalistico salentino e si vivranno momenti 
di relax in spiaggia o  in piscina. 

Alba Project e Tribù Digitale organizzano 
Digital Camp conformi ai requisiti del Bando 
INPS ‘Estate INPSieme 2019 ITALIA’.



Questa è un’occasione da non perdere anche per i genitori!

Il Salento offre numerose occasioni di svago, relax e divertimento con le sue spiagge, le 
coste rocciose, le città barocche ricche di  storia, i piccoli centri caratteristici, le 
innumerevoli iniziative culturali , le sagre, i concerti, i percorsi gastronomici e naturalistici.

Così, mentre noi ci prendiamo cura dei Vostri ragazzi, il Salento si prende cura di Voi!

Consulta qui l’offerta di Alba Project e Tribù Digitale per i genitori e gli accompagnatori!

Per i Genitori

http://www.tribudigitale.eu/index.php/estate-inpsieme-2019


1. ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI DELL’INPS
Se non si è già iscritti, scaricare e compilare il “Modulo AS150” (facile da trovare usando 
il motore di ricerca) dal sito dell’INPS www.inps.it e consegnarlo alla sede provinciale 
dell’INPS relativa al proprio territorio secondo una delle seguenti modalità:

a. recandosi direttamente presso la sede provinciale INPS (consigliato)
b. inviando una copia digitalizzata tramite PEC all’indirizzo email della sede 

provinciale INPS
c. Inviando il modulo compilato tramite email, o raccomandata A/R o fax allegando 

copia del proprio documento d’identità in corso di validità.

Come presentare la domanda

http://www.inps.it/


2. RICHIEDERE ED OTTENERE IL PIN DISPOSITIVO (SE NON LO SI HA GIA’)
Il PIN dispositivo è un codice univoco che identifica il richiedente, viene rilasciato 
dall’INPS, scade ogni 6 mesi e consente di accedere ad alcuni servizi dell’Istituto.
Attenzione:  il PIN dispositivo è diverso dal PIN ordinario.
Il PIN dispositivo può essere richiesto

a. presso le sedi INPS (in tal caso, il PIN sarà dispositivo, consigliato);
b. online, attraverso la procedura di richiesta PIN (ordinario);
c. tramite Contact center chiamando il numero verde 803 164 oppure 06 

164 164 da rete mobile (in tal caso sarà un PIN ordinario);
I PIN ordinari dovranno essere convertiti in PIN dispositivi secondo la procedura 
riportata sul sito www.inps.it. 

Come presentare la domanda

http://www.inps.it/


3. PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PER LA 
DETERMINAZIONE DELL’ISEE 2019 E RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati 
anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento 
della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Il richiedente dovrà 
presentare (online, tramite PIN) la DSU all’INPS richiedendo il rilascio dell’ISEE 2019.

4. PREPARARE LA DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA RELATIVA ALL’ANNO PRECEDENTE
Il richiedente dovrà disporre dei voti (incluso quello di condotta, tranne quello di 
religione) conseguiti al termine dell’anno scolastico 2017/2018 dallo studente.

Come presentare la domanda



5. INSERIRE NEL PORTALE INPS LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
ESTATE INPSIEME 2019 ENTRO LE ORE 12:00 DEL 28 FEBBRAIO 2019.
Per inoltrare la candidatura occorre:

a. Cliccare su questo link
b. Premere il pulsante “Accedi al Servizio”

Come presentare la domanda

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50050


c. Scegliere l’opzione corrispondente alla propria posizione.
d. Inserire il codice fiscale ed il PIN dispositivo ed accedere alla propria area.
e. Compilare il modulo. Al termine assicurarsi di cliccare il pulsante “Invio Dati”.

Dopo l’invio della domanda, l’INPS invierà una ricevuta di conferma all’indirizzo email
comunicato nella domanda.
In caso di più partecipanti per il medesimo nucleo familiare, occorre presentare una 
domanda per ogni partecipante.
La domanda, una volta inviata, non è modificabile. Pertanto, in caso di errori, occorre 
presentare una nuova domanda e contattare l’INPS per accertarsi che abbia preso in 
carico l’ultima domanda di partecipazione.
E’ obbligatorio indicare: la durata del soggiorno, il conseguimento (o meno) della 
promozione ed i voti dell’anno scolastico 2017/2018.

Come presentare la domanda



Procedura
per i vincitori



A. Compilare il modulo online di iscrizione ai Digital Camp di Tribù Digitale: 
https://forms.gle/88a82Upq7FjRs9917

B. Fare il bonifico ad Alba Project per pagare l’acconto di €250,00 in modo da confermare 
l’iscrizione 

C. Attendere il contratto firmato da Alba Project e la fattura del soggiorno
D. Accedere al portale www.inps.it
E. Nell’area ‘Cerca’ inserire le parole ‘Estate INPSieme’ e premere il pulsante ‘Cerca’
F. Premere il pulsante ‘Accedi’ presente nel box della scheda prestazione dal titolo 

‘Estate INPSieme’
G. Inserire il codice fiscale e il PIN dispositivo utilizzati per inviare la domanda
H. Entrare nella sezione ‘Soggiorni studio’ (la stessa pagina in cui è stata elaborata la 

domanda)

Come acquistare
il Digital Camp

https://forms.gle/88a82Upq7FjRs9917
http://www.inps.it/


I. Caricare il contratto di viaggio completo di firma del richiedente, di timbro del 
fornitore e di firma del legale rappresentante del fornitore

J. Compilare il modulo online dedicato agli elementi informativi. Fare attenzione ad 
inserire correttamente il codice fiscale di Alba Project Srl: 03737310759 

K. Compilare la dichiarazione online che attesta che il contratto sottoscritto dal 
richiedente e dal soggetto fornitore contiene i dati informativi presenti nel contratto

L. Compilare l’atto di delegazione di pagamento online, con il quale il richiedente della 
prestazione (ossia il cliente) delega INPS a eseguire il pagamento della somma 
corrispondente al contributo spettante all’avente diritto (ossia al cliente), in favore al 
soggetto fornitore ed organizzatore del servizio (Alba Project Srl)

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

N. Caricare copia della fattura intestata al richiedente della prestazione, con l’importo 
corrispondente al 100% del costo del soggiorno.

Come acquistare
il Digital Camp



Tutte le scadenze

Entro le ore 12:00 del 28 Febbraio 2019
Inserimento online della domanda di partecipazione

Entro il 4 Aprile 2019
Pubblicazione graduatorie

Entro il 2 Maggio 2019
In caso di vincita, caricare il contratto (firmato) con Alba Project S.r.l. e la fattura

Entro il 14 Maggio 2019
In caso di mancata vincita il 4 Aprile, verificare se si è ripescati in seguito 
all’aggiornamento delle graduatorie

Entro il 23 Maggio 2019
Se ripescati il 14 Maggio, caricare il contratto (firmato) con Alba Project S.r.l. e la fattura

Entro il 9 Settembre 2019
Caricare sulla piattaforma INPS l’attestato finale ed i documenti richiesti dal bando



I riferimenti

Alba Project e Tribù Digitale supportano i richiedenti durante tutte le fasi della procedura 
di invio della domanda. Per informazioni o supporto:

 telefona al numero 347 1645245 o 
 Invia un messaggio WhatsApp al numero 347 1645245 o 
 invia una email all’indirizzo inpsieme2019@albaproject.it
 visita il sito web www.tribudigitale.eu/index.php/estate-inpsieme-2019

Il bando Estate INPSieme 2019 ITALIA è disponibile all’indirizzo:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_EstateINPSieme_2019_Soggiorni_studio_ITALIA.pdf

mailto:inpsieme2019@albaproject.it
http://www.tribudigitale.eu/index.php/estate-inpsieme-2019
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_EstateINPSieme_2019_Soggiorni_studio_ITALIA.pdf


Indirizzo 
Via Don Luigi Sturzo, 36 – 73100 
Lecce

Telefono
347 1645245

Email
inpsieme2019@albaproject.it

Web
www.tribudigitale.eu

Nota Bene
La presente guida è stata realizzata a 
scopo esemplificativo.
Gli unici testi validi di riferimento 
sono i bandi pubblicati da INPS sul 
proprio sito.

mailto:inpsieme2019@tribudigitale.eu
http://www.tribudigitale.eu/

