
 
  
 
 
 
 

 
Data pubblicazione: 15/10/2019 

 
 
È stato pubblicato il bando di concorso “Programma Itaca” per l’assegnazione di borse studio per soggiorni scolastici all’estero in favore 
dei figli dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale 
e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 
  
Questo bando è finalizzato a offrire agli studenti iscritti al secondo o terzo anno della scuola secondaria di secondo grado un percorso 
di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, un semestre o un 
trimestre presso una scuola superiore all’estero.  
 
NB: non è possibile richiedere la borsa di studio ITACA per l’anno 2020-2021 se si è già risultati vincitori nell’anno precedente. 
 

 Sarà possibile presentare la domanda esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2019 e non 

oltre le ore 12.00 del 22 novembre 2019. 

 
Prima di procedere alla presentazione della domanda, occorre che il soggetto richiedente sia iscritto in Banca Dati e abbia presentato 
la DSU ai fini del rilascio dell’ISEE o sia in possesso di un’attestazione ISEE 2019, riferita al nucleo familiare in cui compare il 
beneficiario. Si ricorda che tutte le attestazioni ISEE elaborate nell’anno 2018 sono scadute. 

 
*** 

Da trent’anni BEC – British European Centre di Milano è una delle organizzazioni leader in Italia nel mondo dei programmi 
scolastici all’estero.  
 
Come lo scorso anno BEC si allinea con l’offerta del bando di concorso per l’assegnazione di 1.500 borse di studio pubblicata 
sul sito INPS al link che vi consigliamo di leggere con attenzione e che integra la presente: 

 
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Programma_Itaca_2020_2021.pdf 

 

Durata dell’esperienza 
Europa Paesi Extra Europei 

Borse di studio INPS Borse di studio INPS 

Anno scolastico (10 mesi) 2020/2021 N° 330 N° 380 

Semestre scolastico (5 mesi) 2020/2021 N° 250 N° 310 

Trimestre scolastico (3 mesi) 2020/2021 N° 100 N° 130 

 
 
L’importo massimo di ciascuna borsa di studio è di:  

 

a) € 12.000,00 (Europa) e € 15.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari 

all’intero anno scolastico 2020/2021;  

b) € 9.000,00 (Europa) e € 12.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un 

semestre dell'anno scolastico 2020/2021;  

c) € 6.000,00 (Europa) e € 9.000,00 (Paesi extra europei) per la borsa di studio riferita ad un soggiorno di durata pari ad un 

trimestre dell'anno scolastico 2020/2021.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Programma_Itaca_2020_2021.pdf


DETTAGLI IN PILLOLE 
 
 

 Presentazione della domanda dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2019 entro e non oltre le ore 12.00 del 22 novembre 2019. 

 Sul sito www.inps.it verrà pubblicata, entro il 15 gennaio 2020, una graduatoria dei potenziali aventi diritto alla borsa di 

studio che verranno informati via email. 

 Dalla data della comunicazione da parte dell’INPS ed entro il 21 febbraio 2020 ogni richiedente dovrà trasmettere la 

dichiarazione della scuola italiana, la copia dell’accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore con tutti i dettagli 

richiesti dal bando, compilare la dichiarazione online che attesta il contratto tra il richiedente e BEC, compilare online 

l’atto di delegazione a INPS di pagamento a favore di BEC, rendere informatizzata la dichiarazione di impegno alla 

restituzione delle somme erogate da INPS in caso di mancata partenza o rientro anticipato come indicato nel bando art. 2 

e art. 12 e caricare la fattura per l’importo richiesto dal bando art. 8. 

 Entro il 13 marzo 2020 INPS procederà con l’eventuale scorrimento delle graduatorie ed entro il 2 aprile 2020 i subentrati 

dovranno far pervenire la documentazione richiesta. 

 Entro il 16 aprile 2020 INPS procederà con l’eventuale secondo scorrimento delle graduatorie ed entro il 30 aprile 2020 i 

subentrati dovranno far pervenire la documentazione richiesta. 

 

La cedola di Richiesta di Colloquio BEC deve essere accompagnata dalla copia del bonifico di € 60,00 (quota non rimborsabile) 
e dalla prova dell’avvenuta richiesta di borsa di studio. Se l’esito del colloquio è positivo, invieremo il risultato del colloquio e 
le indicazioni per la preparazione del DOSSIER da spedire entro circa 15 giorni, con la ricevuta della quota di apertura pratica 
di € 60,00 (quota non rimborsabile).  
 
 
I richiedenti la Borsa di Studio sono tenuti a fare riferimento alla Scheda Tecnica del catalogo “Programmi Scolastici all’Estero 
2020-2021” (pag. 30/31/32) ad esclusione delle sezioni relative a MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO, SCADENZE PAGAMENTI. I 
richiedenti potranno usufruire delle agevolazioni sui pagamenti che BEC ha allineato con le modalità di erogazione di INPS 
direttamente al soggetto fornitore, in questo caso BEC. 

 
  

Se il richiedente non risulterà beneficiario della Borsa di Studio INPS, ma parteciperà comunque al programma, si impegnerà 
a versare le quote del soggiorno per il programma scelto come descritto nella Scheda Tecnica. 
Se il richiedente non risulterà beneficiario della Borsa di Studio INPS e non parteciperà al programma, dovrà far pervenire 
comunicazione scritta a BEC (fax, e-mail o raccomandata) entro 7 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria.  
 
Se la borsa di studio ottenuta fosse di importo inferiore al costo del programma (come da catalogo), i genitori dello studente 
si impegnano a versare la quota di differenza come da data di saldo sul catalogo: 
 

- 15 maggio 2020 per partenze nell’estate 2020; 
- 15 novembre 2020 per partenze a gennaio/febbraio 2021 
 
 
 

 
 
Data pubblicazione  15/10/2019 
 

http://www.inps.it/

