
Buongiorno,   
 
come comunicato, inviamo la Guida per gli Adempimen ti per i vincitori del Bando INPSieme 2018.
  
In allegato  quindi la Guida Post Graduatoria
tutte le fasi dell'iscrizione, con gli aggiornamenti recenti alla procedura.
 
Nel frattempo, riassiumiamo qui brevemente i passag gi.
 
SEI IN GRADUATORIA?  
 
Ecco cosa fare. 
 
Se risulti vincitore: qui trovi i link per scegliere le destinazioni:
 
Portale iscrizioni ESTERO    
http://www.salescuolaviaggi.com/estate
 
Portale iscrizioni Bando Corso di Lingue all'Estero:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate
 
Portale iscrizioni ITALIA   
http://www.salescuolaviaggi.com/estate
 
 
2. Se HAI VINTO la Borsa di Studio INPSieme,
 
- Conferma la pre-iscrizione  (oppure 
sito http://www.salescuolaviaggi.com/estate
 
- Accedi al portale INPS  (vi serviranno
MAGGIO:  
 
Qui: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554
 
- Verifica la correttezza dei dati  della documentazione, carica
dall'agenzia nella sezione "Acquisizione documentazione" e completa
 
QUANDO SCEGLIERAI LE DESTINAZIONI SUL NOSTRO PORTALE, TI INVIEREMO N EL GIRO DI POCHI 
MINUTI I DOCUMENTI NECESSARI
 
 
3. Se NON HAI VINTO la Borsa di Studio INPSieme:
 
- PUOI  aspettare l'esito dei ripescaggi che avverrà entro la data del 12 maggio 2018.
 
- oppure PUOI  ugualmente partire come AGGREGATO
quindi molto più convenienti di qualsiasi altra off erta di soggiorno studio all'estero.
 
 
IMPORTANTE:  è fondamentale caricare in procedura il nostro contra tto,
2 MAGGIO 2018 (per i vincitori della graduatoria em essa) ed entro il 22 maggio (per i ripescati). Ti 
invieremo tutti i documenti entro pochi minuti dall a tua scelta sul nostro sito.
 
Qualora si decidesse di partire come "aggregati" (partecipanti fuori dal bando), pe nseremo a tutto noi.
 
 
A scelta e gratuitamente, potrai scegliere anche

 

come comunicato, inviamo la Guida per gli Adempimen ti per i vincitori del Bando INPSieme 2018.

Guida Post Graduatoria  per aiutare nei vari passaggi con le procedure INPS e per facilitare 
dell'iscrizione, con gli aggiornamenti recenti alla procedura. 

Nel frattempo, riassiumiamo qui brevemente i passag gi.  

i link per scegliere le destinazioni: 

ttp://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/ 

Portale iscrizioni Bando Corso di Lingue all'Estero:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corso-di-lingue-allestero/ 

http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/ 

la Borsa di Studio INPSieme, segui questa procedura:  

(oppure iscriviti e poi conferma
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/ 

(vi serviranno Codice Fiscale e PIN dispositivo ) dal 18 APRILE

nps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554 

della documentazione, carica il contratto, la fattura e i documenti rilasciati 
"Acquisizione documentazione" e completa  la procedura.  

DO SCEGLIERAI LE DESTINAZIONI SUL NOSTRO PORTALE, TI INVIEREMO N EL GIRO DI POCHI 
MINUTI I DOCUMENTI NECESSARI 

la Borsa di Studio INPSieme: 

aspettare l'esito dei ripescaggi che avverrà entro la data del 12 maggio 2018.  

ugualmente partire come AGGREGATO  pagando la quota del viaggio a prezzi INPSieme e 
quindi molto più convenienti di qualsiasi altra off erta di soggiorno studio all'estero.   

fondamentale caricare in procedura il nostro contra tto,  la fattura e compilare tutto
2 MAGGIO 2018 (per i vincitori della graduatoria em essa) ed entro il 22 maggio (per i ripescati). Ti 
invieremo tutti i documenti entro pochi minuti dall a tua scelta sul nostro sito.  

come "aggregati" (partecipanti fuori dal bando), pe nseremo a tutto noi.

A scelta e gratuitamente, potrai scegliere anche  opportunità per Alternanza Scuola Lavoro

come comunicato, inviamo la Guida per gli Adempimen ti per i vincitori del Bando INPSieme 2018.  

per aiutare nei vari passaggi con le procedure INPS e per facilitare 

Portale iscrizioni Bando Corso di Lingue all'Estero:  

iscriviti e poi conferma ) sul nostro 

dal 18 APRILE   e NON OLTRE IL 2 

il contratto, la fattura e i documenti rilasciati 

DO SCEGLIERAI LE DESTINAZIONI SUL NOSTRO PORTALE, TI INVIEREMO N EL GIRO DI POCHI 

 

pagando la quota del viaggio a prezzi INPSieme e 
 

la fattura e compilare tutto  entro il 
2 MAGGIO 2018 (per i vincitori della graduatoria em essa) ed entro il 22 maggio (per i ripescati). Ti 

come "aggregati" (partecipanti fuori dal bando), pe nseremo a tutto noi.  

opportunità per Alternanza Scuola Lavoro  e alloggio in 



famiglia per la massima esperienza di studio!
 
 
Partire con Sale Scuola Viaggi: I VANTAGGI
 
- Ogni anno facciamo viaggiare sereni migliaia di studenti: 
(tutto l'anno!)  che soddisfa le esigenze degli studenti ospitandoli nelle migliori strutture ricettive per il soggiorno e 
in college di altissimo livello per lo studio;
 
- Un sistema avanzato  per la gestione delle documentazioni, per completare tutte le procedure in maniera 
agevole e accurata; 
 
- Un call center attivo  tutti i giorni per assistervi in modo personalizzato, in o
procedure INPS, dopo l'uscita delle graduatorie, prima della partenza e dopo il rientro;
 
- Uno staff professionale, i nostri tutor,
le famiglie durante il periodo di permanenza presso le strutture.
 
- SALE APP  per rimanere sempre aggiornato sul viaggio e
su Google Play e tenendola sempre con sè sullo smartphone.
 
Cosa aspetti?  I posti sono ad esauri
 
Call center per consulenze personalizzate e gratuit e
(attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 18:30 e anche di sabato fino alle 13:00)
WhatsApp: 320 55121747
E-mail inpsieme@salescuolaviaggi.com
 
Per rimanere sempre aggiornato ti invitiamo a mettere mi piace alla pagina facebook:

CLICCA QUI https://www.facebook.com/inpsiemesale/
 
Ti aspettiamo!  
 
Lo Staff di Scuola Viaggi  
 
 
tel 0541 1741120  
WhatsApp 320 5512747  
inpsieme@salescuolaviaggi.com 

PON, POR e Progetti , Alternanza Scuola

 

Se desideri non ricevere più questa mail, 

 

 

famiglia per la massima esperienza di studio!  

Viaggi: I VANTAGGI  

Ogni anno facciamo viaggiare sereni migliaia di studenti:  siamo un'agenzia specializzata in turismo scolastico 
che soddisfa le esigenze degli studenti ospitandoli nelle migliori strutture ricettive per il soggiorno e 

in college di altissimo livello per lo studio; 

per la gestione delle documentazioni, per completare tutte le procedure in maniera 

tutti i giorni per assistervi in modo personalizzato, in ogni fase del bando e per tutte le 
procedure INPS, dopo l'uscita delle graduatorie, prima della partenza e dopo il rientro; 

staff professionale, i nostri tutor,  che seguiranno i ragazzi durante il soggiorno e che terranno aggiornate 
te il periodo di permanenza presso le strutture. 

per rimanere sempre aggiornato sul viaggio e non perdere neanche un dettaglio, scaricando la App 
su Google Play e tenendola sempre con sè sullo smartphone.  

I posti sono ad esauri mento!  

Call center per consulenze personalizzate e gratuit e allo 0541 1741120
(attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 18:30 e anche di sabato fino alle 13:00) 
WhatsApp: 320 55121747

inpsieme@salescuolaviaggi.com  

Per rimanere sempre aggiornato ti invitiamo a mettere mi piace alla pagina facebook:

https://www.facebook.com/inpsiemesale/ 

   
Sale Scuola Viaggi   

   
Alternanza Scuola -Lavoro, Vacanze INPS, Corsi di lingua

Gruppi   
 

Tel./Fax +39 0541 1741120   
web: www.salescuolaviaggi.com  

   

 

Se desideri non ricevere più questa mail, cancellati  
Sale srl, Via Augusto Grassi 13, Rimini 

 

specializzata in turismo scolastico 
che soddisfa le esigenze degli studenti ospitandoli nelle migliori strutture ricettive per il soggiorno e 

per la gestione delle documentazioni, per completare tutte le procedure in maniera 

gni fase del bando e per tutte le 

che seguiranno i ragazzi durante il soggiorno e che terranno aggiornate 

non perdere neanche un dettaglio, scaricando la App 

allo 0541 1741120 

WhatsApp: 320 55121747 

Per rimanere sempre aggiornato ti invitiamo a mettere mi piace alla pagina facebook: 

Lavoro, Vacanze INPS, Corsi di lingua , Gite e 



GUIDA  
Post Graduatoria 
 Bando INPSieme 

2018 
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A partire dal 26 Marzo 2018 e per i giorni immediatamente 
successivi i candidati pre-iscritti con Sale Scuola Viaggi riceveranno 
una e-mail di notifica dell’avvenuta vincita, se in graduatoria. 

L’e-mail conterrà un link apposito che rimanda alla pagina di 
LOGIN dell’Area Riservata Sale Scuola Viaggi e la presente guida in 
allegato. 

Sarà sempre possibile accedere all’Area Riservata tramite il sito di 
Sale Scuola Viaggi dal menù, cliccando"Login". 

Se poi vuoi un’ulteriore consulenza, chiamaci al numero  
0541 1741120, un nostro consulente ti aiuterà nelle varie fasi di 
compilazione! 

Come dicevamo, le graduatorie del bando Estate INPSieme 2018 
saranno pubblicate entro il 26 Marzo sul sito INPS nell’area relativa 
ai Bandi Scaduti ancora in corso.  

I link cliccabili dove trovare le graduatorie sono: 

PER SOGGIORNI ALL'ESTERO INPSIEME 2018  
⎝ Ecco il link  https://goo.gl/BqdUZx 
PER BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO 
⎝ Ecco il link   https://goo.gl/P2iuLt  
PER SOGGIORNI IN ITALIA: 
⎝ Ecco il link  https://goo.gl/Gyvg6b  
(SONO LINK SEMPLIFICATI ATTIVI: BASTA CLICCARE SU  
DI ESSI) 
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ECCO LE PROCEDURE 
POST GRADUATORIA!
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A) Al momento del primo accesso dopo la pubblicazione delle 

graduatorie sarà mostrato un avviso: 

A.1) i VINCITORI dovranno confermare la propria partecipazione 

con Sale Scuola Viaggi cliccando sulla scritta blu “Vai alla 

Conferma”. 

2

Primo accesso Area 

Riservata 

www.salescuolaviaggi.com
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A.2) i NON VINCITORI potranno attendere il ripescaggio 

entro il 12 di Maggio oppure scegliere di partecipare al progetto 

Inpsieme come AGGREGATO, senza aspettare lo scorrimento 

della graduatoria. 

3
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Qualora si volesse attendere lo scorrimento della graduatoria del 12 
Maggio fare semplicemente LOGOUT, se invece si volesse 
partecipare come AGGREGATO cliccare sull’apposito bottone. 

Ai ripescati, entro il 12 Maggio, verrà inviata una comunicazione 
ufficiale da INPS via mail e tramite sms per notificare ai singoli 
partecipanti l’avvenuta vincita, questi ultimi dovranno contattare 
Sale Scuola Viaggi e confermare il soggiorno. 

Per gli utenti che hanno barrato la casella "disabile con 
accompagnatore" apparirà un avviso in cui  chiediamo di 
contattarci per confermare il soggiorno. Un nostro operatore 
verificherà che la destinazione scelta sia adatta alle esigenze del 
ragazzo e aiuterà a completare la procedura. 



www.salescuolaviaggi.com

Dopo aver cliccato sulla scritta blu “Vai alla Conferma” accederete 

alla fase di iscrizione vera e propria e avrete la possibilità di 

ricontrollare tutti i dati inseriti in fase di preiscrizione. 

FASE DI ISCRIZIONE 

B) Dati personali del richiedente (genitore o legale tutore) 

Saranno già pre-compilati con i dati inseriti in fase di preiscrizione 

ma è importante controllare e correggere eventuali errori. 

5

Procedura Sale Scuola Viaggi per vincitori
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C) Dati personali del beneficiario (partecipante al viaggio) 

Saranno già compilati con i dati inseriti in fase di preiscrizione 

fatta ECCEZIONE per i dati relativi al documento di identità del 

partecipante, da compilare con i dati di un documento di identità 

valido per l’espatrio che riporti una data di scadenza valida al 

momento dell’iscrizione. Tuttavia, due settimane prima della 

partenza il documento dovrà avere una validità di almeno tre mesi 

successiva alla data di rientro dal soggiorno. 

6
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D) Destinazioni 

Mostra i soggiorni scelti in ordine di preferenza come 

richiesto in fase di preiscrizione. In verde la prima preferenza. In 

questa fase si può confermare la scelta fatta oppure cambiarla con 

un’altra, scegliendo dal catalogo che appare cliccando su “Carica 

tutte le destinazioni possibili” e selezionando data, luogo di 

partenza e alloggio. 

7
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E) Note e servizi extra facoltativi CANDIDATI ! 
“Vorrei partire con”: è possibile inserire il nominativo della 
persona con cui si vuole viaggiare. 
“Accompagnatori di persone con disabilità”: se si spunta questo 
campo bisogna inserire il numero di accompagnatori. 
“Assistenti di persone con disabilità”: se si spunta questo campo 
bisogna inserire il numero di assistenti. 
“Allergie alimentari e/o a medicinali”: spuntare se pertinente e 
descrivere nell’apposito campo, anche in caso di malattie. Ad es. 
diabete ecc. 
“Assicurazione facoltativa”: con un supplemento potrai assicurare il 
tuo viaggio in caso di annullamento. L’assicurazione può essere 
stipulata esclusivamente al momento della conferma e, qualora 
decidessi di assicurare al viaggio il partecipante, verrà attivata in 
automatico anche l’assicurazione per accompagnatori o assistenti.  
L’assicurazione extra è sempre a carico del cliente 
indipendentemente dal valore ISEE. 

Opzioni facoltative di viaggio: 
“Plus Travel” parti da altre città, scegli la più vicina a te. 
“Full Program” Aggiungi altre escursioni 

NB: I pacchetti Plus Travel e Full Program sono disponibili 
solo per alcuni soggiorni!  

8
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F) RIEPILOGO ECONOMICO 
“Valore ISEE richiedente” : inserire fascia di reddito ISEE. 
“Pacchetto di Estate INPSieme” : indica in automatico il costo 
del pacchetto selezionato come prima preferenza. 
“Servizi facoltativi”: indica l’importo dell’assicurazione facoltativa 
qualora selezionata, moltiplicata per il numero dei partecipanti al 
viaggio. 
"Opzioni di viaggio facoltative" Plus Travel e Full Program. 
“Prezzo complessivo”: indica costo pacchetto + costo servizi 
facoltativi. 
“Contributo INPS” : indica contributo fornito da INPS. 
“Importo a carico del richiedente” : indica prezzo complessivo 
meno contributo INPS. 
“Acconto” : indica la somma del (primo, se aggregati) pagamento da 
effettuare. 
“Da versare entro il” : indica la data entro la quale è necessario 
effettuare il pagamento dell’acconto. 
“Saldo” : in caso di partecipanti aggregati, indica l’importo a carico 
del richiedente meno acconto. 

9
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Procedere al pagamento dell’acconto entro la data 

indicata tramite bonifico bancario con causale e 

coordinate bancarie come riportate sul contratto fornito 

tramite e-mail o scaricabile nella sezione successiva dell’area 

riservata. 

Dopo aver completato la compilazione del modulo di iscrizione 

come indicato sopra, cliccare sul bottone di riepilogo in fondo alla 

pagina. Si apre una schermata di riepilogo in cui si trova il 

pulsante di conferma. 

Cliccare sul pulsante di conferma; verranno inviati un sms di 

conferma iscrizione, più una e-mail con i documenti contrattuali 

(contratto e  fattura). Dopodiché accederete alla fase di 

download/upload dei documenti. 

10
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A) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD 

La tabella mostra i documenti scaricabili cliccando sull’icona del 

documento pdf. 

Il contratto va stampato e firmato per poi farne una scansione 

da caricare nel portale INPS (operazione possibile dal 18 Aprile 

al 2 Maggio) e nell'area riservata del sito Sale Scuola Viaggi (area 

documentazione da caricare). 

La fattura va semplicemente scaricata e poi caricata sul portale 

INPS. 

11 

Area riservata Upload/Download Documenti
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B) DOCUMENTAZIONE DA CARICARE 

*Contratto firmato (in unico file) 

*Documento di identità del partecipante (fronte e retro 

possibilmente in un unico file) 

*Tessera sanitaria del partecipante (tutte le pagine,  

possibilmente in un unico file) 

Per caricare i file richiesti è sufficiente cliccare sull’icona della 

paginetta blu con il bollino arancione. 

Una volta caricato il file nella colonna della tabella “Documento 

Caricato” apparirà una spunta verde e nella sezione “Documento 

Approvato” apparirà una clessidra arancione; solo dopo l’avvenuta 

approvazione da parte di Sale Scuola Viaggi apparirà la spunta 

verde definitiva. 

È possibile caricare i file più volte, se ci si accorge di aver fatto un 

errore è sufficiente cliccare di nuovo sull’icona della paginetta blu 

e selezionare un nuovo file che andrà a sostituire quello 

precedente. 

Questo però è possibile solo fino a che non appare l’icona della 

spunta verde al posto della clessidra arancione nella sezione 

“Approvato”. 

I formati di file accettati sono: jpg, pdf, png, p7m, doc e docx. 

12 
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C) DOCUMENTI SPECIFICI PERSONALI 

In questa sezione è possibile caricare documenti specifici 

personali, ad esempio documenti che certificano allergie o 

necessità per malattie, cliccando sul bottone “Carica nuovo 

documento”. Se il file sarà stato caricato correttamente apparirà 

nella tabella sottostante riportando la data in cui è stato caricato e 

la spunta verde. 

13 
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- Vincitori graduatoria del 26 Marzo 2018: adempimenti da 
effettuarsi dal 18 Aprile entro e non oltre il 2 Maggio; 

- Vincitori ripescaggio (comunicazione entro il 12 Maggio): 
adempimenti da effettuarsi, entro e non oltre il 22 Maggio 2018. 

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. 
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SCADENZE ADEMPIMENTI SUL PORTALE DELL’INPS

Scadenze Inpsieme per vincitori

La comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio si 
svolgerà in due momenti: 
- entro il 26 Marzo, 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 
email (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'esclusione dal bando. Si 
prega di controllare comunque la propria posizione dopo 
l'uscita della prima graduatoria e dopo la data dei ripescaggi.



www.salescuolaviaggi.com

A) Accedi al portale INPS dal sito www.inps.it nella sezione 
“Cerca” inserisci le parole “Estate INPSieme” e clicca su 
“Accedi” 
B) Inserisci codice fiscale e PIN dispositivo (lo stesso che hai 
utilizzato per presentare la domanda) 

15

C)  Clicca in seguito nella sezione “Soggiorni studio” (la stessa 
pagina in cui hai presentato la domanda)
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D) Carica il contratto di viaggio completo di firma del 

richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale 

 rappresentante. 

E) Compila il modulo on-line in cui vengono riportati gli 

elementi  informativi*. 

F) Compila la dichiarazione on line che attesta che il contratto 

sottoscritto dal richiedente e dal  soggetto fornitore  contiene i 

dati informativi presenti nel contratto. 

G) Compila l’atto di delegazione di pagamento on-line, con il 

quale il richiedente della prestazione (tu) delega INPS a eseguire il 

pagamento della somma corrispondente al contributo spettante 

all’avente diritto (tu), in favore al soggetto fornitore ed 

organizzatore del servizio (Agenzia Sale Scuola Viaggi)*. 

16
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*Dovrai 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. 

H) Sottoscrivi 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. 

I) Carica copia della fattura intestata al richiedente la prestazione 
(tu), per l’importo corrispondente al 100% del costo del soggiorno 

ADEMPIMENTI POST RIENTRO 

Dopo la conclusione del soggiorno, entro e non oltre il 5 
Settembre dovrai caricare nel portale INPS la seguente 
documentazione per far si che INPS proceda al saldo della 
seconda parte del costo del soggiorno: 

Soggiorni all'estero: 

- L’attestato rilasciato dalla scuola di lingua frequentata, con data 
e firma del legale rappresentante della società fornitrice, 
comprensivo del risultato ottenuto alla conclusione del corso e le 
ore settimanali svolte 

- Copia della carta d'imbarco del viaggio in aereo di andata e 
ritorno riferito al partecipante del viaggio 

17
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Soggiorni Italia: 

- L'attestato con data e firma dal legale rappresentante della 
società fornitrice relativo al corso effettuato durante il soggiorno, 
riportante le ore del corso e il nominativo dell’insegnante 
abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del 
viaggio. 

NB: In entrambe le tipologie di soggiorno non sarà necessaro 
nella seconda fase inserire alcuna fattura, poichè nella prima 
fase è stata prodotta direttamente quella pari al 100% del costo 
totale del soggiorno.   

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. 

SALE SCUOLA VIAGGI TI SUPPORTERÀ IN OGNI FASE, IN 
MODO DA NON SENTIRTI MAI SOLO! 

PRONTO PER LA FANTASTICA ESPERIENZA CHE ASPETTA 
I TUOI RAGAZZI?  

Seguici Su Facebook: 
https://www.facebook.com/inpsiemesale/ 
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A PRESTO! 

LO STAFF DI SALE SCUOLA VIAGGI

NON È STRAORDINARIO? 

VAI SUBITO SUL NOSTRO SITO: 
HTTP://WWW.SALESCUOLAVIAGGI. 
COM/ESTATE-INPSIEME/  

OPPURE TELEFONA ALLO 0541 
1741120 OPPURE MANDA UNA 
MAIL: 

INPSIEME@SALESCUOLAVIAGGI.C 
OM CON I TUOI CONTATTI. 

RICEVERAI LA NOSTRA 
CONSULENZA GRATUITA! 
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