Scegli una destinazione sul nostro sito ed effettua la pre-iscrizione gratuita e non vincolante

PROSSIMI STEP
Pubblicazione graduatorie: entro 26 marzo l’Istituto pubblicherà sul sito www.inps.it, nella specifica
sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva al beneficio (pag. 12 del bando).

Adempimenti a cura del richiedente
Entro il 02 maggio 2018 il richiedente la prestazione dovrà trasmettere all’Ente la seguente
documentazione:
 Caricare la copia del contratto sottoscritto con la Euro Master Studies (pag. 15 del bando)
 Compilare la dichiarazione online che attesta che il contratto sottoscritto presenta tutti gli elementi
informativi (pag. 17 del bando)
 Compilare l’atto di delegazione di pagamento a favore della Euro Master Studies, indicando il
seguente Codice Fiscale/Partita IVA: 05407650968 (pag. 17 del bando)
 Dichiarare online l’impegno alla restituzione delle somme erogate dall’Inps al soggetto fornitore ed
organizzatore del servizio in caso di mancata produzione della documentazione richiesta nonché in
caso di mancata partenza o di rientro anticipato (pag. 17 del bando)
 Caricare nella propria area riservata la copia della fattura emessa dalla Euro Master Studies (pag.
17 del bando)
 Entro il 12 maggio 2018 l’Ente procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie dandone
comunicazione ai beneficiari subentrati via e-mail o via sms (pag. 18 del bando)
 I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli
adempimenti di cui all’art. 8 del bando entro il 22 maggio 2018 (pag. 18 del bando)

Art. 10 - Importo del contributo e modalità di erogazione
L’importo massimo di ciascun contributo è di € 2.000
Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all’art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile
in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto,
in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza

fino ad € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00
da € 40.000,01 a € 48.000,00
da € 48.000,01 a € 56.000,00
da € 56.000,01 a € 72.000,00
da € 72.000,01 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla
data in un inoltro della domanda di partecipazione al concorso
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