Corso di Lingue all’Estero

SOGGIORNO STUDIO
GIUGNO-AGOSTO 2018

ISCRIVITI SEGUENDO TRE SEMPLICI STEP!
1. Chiamaci, scrivici o prendi un appuntamento con noi
2. Blocca subito il tuo posto per questa meravigliosa esperienza con Team Lingue
3. Non ti verrà richiesto nessun pagamento anticipato all’atto dell’iscrizione!

QUANDO

CHI

COSA

Prima dell’uscita
del bando

Richiedente la
prestazione

Iscrizione alla banca dati INPS, come
richiedente della prestazione. Essere in
possesso del PIN dispositivo. Presentare DSU
per determinazione ISEE 2018.

1 febbraio-2 marzo
2018

Richiedente la
prestazione

Presenta la domanda di partecipazione sul sito
www.inps.it indicando i voti conseguiti a
giugno dell’anno scolastico 2016/17 (inclusa
condotta, no religione) e i campi identiﬁcativi
del relativo ciclo di studi.

Da subito per
riservare
il tuo posto!

Richiedente la
prestazione

Consulta le oﬀerte di Team Lingue, facendo
gratuitamente il test di lingua e il primo
colloquio con noi.

23 marzo 2018

INPS

Pubblicazione delle graduatorie ammessi con
riserva.

Dal 23 marzo 2018

TEAM LINGUE

Individuazione del programma della vacanza
studio all’estero preferito.

Entro il 2
maggio 2018

Richiedente la
prestazione

Trasmette all’INPS:
- iscrizione al corso ﬁnalizzato ad ottenere la
certiﬁcazione B2/C1/C2
- copia della fattura per l’importo corrispondente
al 100% del costo del corso di lingua
- dichiarazione di impegno alla restituzione delle
somme erogate in caso di mancata produzione
della documentazione, mancata partenza o
rientro anticipato
- cod. IBAN intestatario o cointestatario ove INPS
verserà il contributo.

TUTTI

Complimenti,
SEI IN
GRADUATORIA!

QUANDO

CHI

COSA

Entro il
12 maggio 2018

INPS

Procede allo scorrimento delle graduatorie e
lo comunica ai subentrati

Entro il
22 maggio 2018

Richiedent
la prestazione
- ripescato

Trasmette all’INPS:
- iscrizione al corso ﬁnalizzato ad ottenere
la certiﬁcazione B2/C1/C2 (esame entro il
20 dicembre 2018)
- copia della fattura per l’importo
corrispondente al 100% del costo del
corso di lingua
- dichiarazione di impegno alla restituzione
delle somme erogate in caso di mancata
produzione della documentazione, mancata
partenza o rientro anticipato
- cod. IBAN intestatario o cointestatario
ove INPS verserà il contributo.

Per i vincitori:
entro il
15 giugno 2018

INPS

Eroga ai vincitori acconto pari al 100% del
contributo erogabile per il solo corso di
lingua

Entro il
30 giugno 2018

INPS

Eroga ai subentranti acconto pari al 100%
del contributo erogabile per il solo corso
di lingua.

Complimenti,
SEI STATO
RIPESCATO!

Erogazione
del contributo
– parte I

Entro il
Richiedente la
30 settembre 2018 prestazione

Carica nella procedura on-line:
- attestato riportante esito dell’esame
relativo alla certiﬁcazione
- copia delle fatture relative alle spese di
accomodation (vitto alloggio) e viaggio

Entro il
INPS
30 novembre 2018

Eroga al richiedente della prestazione il
saldo del contributo erogabile.

Al RIENTRO dal
programma

ASSISTENZA 7 GIORNI SU 7 • SCUOLE SELEZIONATE CON ALTI STANDARD
CORSI FINALIZZATI A SOSTENERE ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE CEFR • SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Per informazioni contattare Stefania Pirovano
stefania.pirovano@ihteamlingue.it - 039 990 6600

