AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
BANDO DI CONCORSO
Programma Itaca. Bando di Concorso per l’assegnazione di
n.1500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero per
l’anno scolastico 2020/2021. Riapertura termini per allegazione
documentale ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso
Si informa l’utenza che il Programma Itaca, sospeso con Determinazione
n. 69 del 16 marzo 2020, viene riattivato a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso in considerazione delle recenti
determinazioni governative, della progressiva ripresa del traffico aereo e
del graduale superamento della fase di emergenza sanitaria.
Le opzioni di seguito fornite sono volte a contemperare il rispetto degli
impegni contrattuali assunti dagli utenti nei confronti dei fornitori dei
servizi con le disposizioni normative vigenti, che in alcuni casi potrebbero
aver determinato l’impossibilità sopravenuta di adempiere la prestazione
inizialmente assunta, per garantire la massima flessibilità, nei limiti delle
previsioni del bando di concorso.
Si descrivono di seguito gli adempimenti previsti a carico dell’utenza.
A)
I FASE (3 giugno - 12 giugno) - MODIFICHE E RINUNCE AL
PROGRAMMA
1. Rinuncia: l’opzione di rinuncia al Programma Itaca 2020/21 non darà
luogo ad alcun pagamento da parte di INPS. La documentazione
inserita verrà annullata per rinuncia. In tal caso dovrà essere data
comunicazione via e-mail entro il giorno 12/06/2020 alla casella
istituzionale Prestazioniwelfare@inps.it.
L’email dovrà riportare esclusivamente i seguenti elementi
identificativi:

oggetto: Rinuncia Itaca a.s. 2020/21;
numero di pratica (es n. 089….);
cognome e nome del beneficiario;
graduatoria nella quale il beneficiario è vincitore (anno Europa;
anno extra Europa; semestre Europa; semestre extra Europa;
trimestre Europa; trimestre extra Europa).
2. Congelamento: ai soli beneficiari di borsa di studio annuale che
nell’a.s. 2020/21 frequenteranno la classe terza superiore ed avranno
ottenuto l’autorizzazione dell’Istituto scolastico frequentato è data la
facoltà di rinviare la fruizione della borsa di studio Itaca all’anno
scolastico 2021/22, con sospensione del soggiorno prenotato.
In tal caso dovrà essere data comunicazione via e-mail entro il giorno
12/06/2020 alla casella istituzionale Prestazioniwelfare@inps.it.
L’email dovrà contenere esclusivamente i seguenti elementi
identificativi:
➢ oggetto: Congelamento borsa di studio a.s. 2020/21;
➢ numero di pratica (es n. 089….);
➢ cognome e nome del beneficiario;
➢ graduatoria nella quale il beneficiario è vincitore (anno Europa;
anno extra Europa).
3. Riduzione della durata del soggiorno studio da annuale a
semestrale e/o cambio di destinazione.
Solo per i beneficiari di borsa di studio annuale, a prescindere dall’anno
scolastico frequentato, è data facoltà di cambiare la destinazione e\o
posticipare la data di partenza oltre il 10/11/2020 con partenza entro
il 10/01/2021, con conseguente riproporzionamento della durata da un
anno a 6 mesi, nei limiti degli importi massimi previsti per la
destinazione e la durata del semestre, in Europa ed extra Europa
indicati dall’art 2, secondo i criteri dell’art. 10 comma 1 e 2 del bando.
In tal caso dovrà essere data comunicazione via e-mail entro il giorno
12/06/2020 alla casella istituzionale Prestazioniwelfare@inps.it.
L’email dovrà indicare esclusivamente i seguenti elementi identificativi:
➢ oggetto: cambio di destinazione e/o riduzione durata del
soggiorno studio da annuale a semestrale a.s. 2020/21;
➢ numero di pratica (es: n. 089….);
➢ cognome e nome del beneficiario;
➢ graduatoria nella quale il beneficiario è vincitore (anno Europa;
anno extra Europa).
4. I termini per l’esercizio delle opzioni 1), 2) e 3) sono perentori.
➢
➢
➢
➢

B) CONFERME DEI SOGGIORNI GIA’ VALIDATI DALL’ISTITUTO
1. I beneficiari che non rientrano nei casi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del
paragrafo A) confermano il soggiorno con conservazione della
documentazione allegata in procedura prima della sospensione. La data
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di partenza del soggiorno corrispondente alla borsa di studio vinta può
essere posticipata, senza oneri di allegazione in procedura, entro i
seguenti limiti:
fino al 10 gennaio 2021 per il semestre in Europa;
fino al 10 marzo 2021 per il semestre extra Europa;
fino al 10 aprile 2021 per il trimestre in Europa e per il trimestre
extra Europa;
fino al 10 novembre 2020 per il soggiorno annuale in Europa e per
il soggiorno annuale in extra Europa.
In tal caso non è necessario l’invio della email di rettifica né è
necessaria l’integrazione della documentazione.
2. Per i vincitori che mantengano le condizioni contrattuali come illustrato
al precedente punto 1, l’Istituto disporrà nei confronti del soggetto
fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari
al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi
dell’art. 10, commi 1 e 2, del bando, entro il 30/06/2020.
3. Per i beneficiari che abbiano scelto di congelare la borsa fino all’a.s.
2021/22 anche il pagamento dell’acconto verrà congelato e verrà
riattivato nei termini previsti per il prossimo bando ITACA relativo
all’a.s. 2021/22 (non prima del mese di aprile 2021).
4. Solo per il soggiorno annuale, nei casi di riduzione borsa di studio
da annuale a semestrale e cambio di destinazione, il richiedente
la prestazione dovrà accedere in procedura per allegare la
documentazione di cui all’art. 8 del bando a decorrere
dal
26/07/2020 e fino al 10/08/2020. La mancata allegazione entro i
suddetti termini comporterà la decadenza dal beneficio.
C) SCORRIMENTI GRADUATORIE
1. Primo scorrimento. A decorrere dal 12/06/2020 i beneficiari del
primo scorrimento ed i soggetti fornitori potranno accedere in
procedura per gli adempimenti di cui all’art. 8 del bando entro il
22/06/2020. Scaduto il predetto termine senza che siano stati
eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 8, il beneficiario ammesso con
riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
2. Secondo scorrimento. L’Istituto procederà all’eventuale secondo
scorrimento delle graduatorie entro il 10/07/2020, provvedendo a
darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato
all’indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero
di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
3. I beneficiari ed i soggetti fornitori dovranno accedere in procedura per
gli adempimenti di cui all’art. 8 del bando entro il 25/07/2020.
Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli
adempimenti di cui all’art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà
escluso definitivamente dal programma.
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4.

Per i vincitori subentrati per scorrimento di graduatorie valgono le
stesse possibilità di posticipare le date di partenza nei limiti indicati per
i vincitori e la possibilità, nel caso di borsa di studio annuale Europa ed
extra Europa, di riduzione della durata del soggiorno in semestre e di
congelamento per fruire della borsa di studio nell’a.s. 2021/22.

D) PAGAMENTO DELL’ACCONTO
1. Per i beneficiari subentrati con il primo e secondo scorrimento, entro il
30/08/2020 l’Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed
organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50%
dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dell’art. 10,
commi 1 e 2, del bando.
2. Per i beneficiari che abbiano scelto di ridurre a sei mesi la borsa di studio
annuale, entro il 30/09/2020 l’Istituto disporrà nei confronti del
soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento
dell’acconto, pari al 50% dell’importo del contributo previsto per la
borsa semestrale destinazione paesi Europa o extra Europa.
E) PAGAMENTO DEL SALDO
1. A causa dello slittamento delle partenze, l'Inps erogherà al soggetto
fornitore e organizzatore del servizio il restante 50% dell’importo della
borsa di studio, a conclusione del percorso formativo entro il
30/09/2021 per tutti i beneficiari vincitori e subentrati per scorrimento
dei soggiorni di durata annuale trimestrale e semestrale, previo
inserimento entro il 31/07/2021 dell’attestato di conclusione del
percorso di studi presso la scuola straniera e di copia della fattura, o di
documento equipollente, intestata al richiedente la prestazione, per
l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di
cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100%
del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno.
2. Per i beneficiari che abbiano scelto di congelare la borsa fino all’a.s.
2021/22 il pagamento del saldo verrà erogato con le regole previste per
il bando Itaca 2021/22.
F) RINUNCE E MANCATE PARTENZE: ART 12, COMMA 3, BANDO
1. Essendo garantita la massima flessibilità di scelta, ivi inclusa la
possibilità di rinunciare alla borsa di studio recedendo dai contratti
stipulati senza penalità per le famiglie ove la prestazione fosse divenuta
impossibile, così come previsto dai Decreti Ministeriali adottati in
materia di emergenza sanitaria a decorrere dal marzo u.s., i soggiorni
confermati si intendono effettuati compatibilmente con le restrizioni
eventualmente imposte dall'attuale normativa di prevenzione del
contagio da Covid-19 nello stato ospitante e sotto la responsabilità della
società fornitrice, esonerando l'Istituto da qualunque coinvolgimento.
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2. Si sottolinea che per i soggiorni Itaca 2020/2021 confermati o modificati
ed accettati, anche per scorrimento graduatorie, in esito alla
pubblicazione del presente avviso, non si applica la salvaguardia di cui
all’art. 12, comma 3, del bando per causale emergenza sanitaria, ove
la stessa sia inerente al COVID 19, in quanto la stessa è evento noto
alla data di pubblicazione del presente avviso.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al testo originario del
bando Programma Itaca 2020/21.

Roma, 3 giugno 2020

f.to in originale
IL DIRETTORE CENTRALE
Valeria Vittimberga
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