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Da: INPSieme 2018 Bando INPS Sale Scuola Viaggi [mailto:inpsieme@salescuolaviaggi.com]
Inviato: mercoledì 14 marzo 2018 09:52
A: USP di Cagliari
Oggetto: [INPSieme 2018] Seconda fase Bando INPSieme 2018 - Aggiornamenti e Guida
 

Si prega di inviare la presente comunicazione 
a chi ha presentato la domanda a INPSieme 2018 

 
 
La data dell'uscita della graduatoria è prevista per il 26 marzo 2018, entriamo,
quindi,  nella seconda fase prevista dal bando.

Abbiamo preparato una Guida alla Seconda Fase per avere chiare tutte le azioni
da oggi al termine della procedura. 
 
Cliccate sul link:

GUIDA ALLA SECONDA FASE 
http://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-seconda-fase-bando-inpsieme-2018/
 
Inserite i vostri dati e la riceverete via email. 
 
Consigliamo di preiscriversi per la destinazione preferita. Questo consente di
riservarsi il posto in fase di conferma ed evitare che vada esaurita. Inoltre,
permette all'agenzia di programmare al meglio il soggiorno e il trasporto.

Infine, alla data dell'uscita delle graduatorie verrete avvisati via sms
dell'eventuale vincita del contributo, in modo da poter confermare
immediatamente ed avere i documenti utili subito.
 
Qualora non ci si fosse ancora preiscritti ad una destinazione, i link sono:
 
Portale preiscrizioni ESTERO 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/
> Inglese   > Tedesco   > Spagnolo   > Francese
 
Portale preiscrizioni ITALIA 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/
 
INFORMAZIONI UTILI  E AZIONI DA SVOLGERE
 
azione 1. Se si è depositata la domanda sul sito dell'Inps si può
effettuare preiscrizione gratuita e senza impegno. 
E' possibile ed altamente consigliato preiscriversi subito, ancora prima
dell'uscita delle graduatorie.
 
GUIDA ALLA SECONDA FASE 
http://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-seconda-fase-bando-inpsieme-2018/� 

Portale preiscrizioni ESTERO 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/
 
Portale preiscrizioni ITALIA 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/
 
 
azione 2. Se in fase di preiscrizione si intende partire con un'altra persona, o
segnalare preferenze o altro, nel modulo di preiscrizione sono presenti i campi
" voglio partire con" e "note".
 
azione 3. Se non si è fatto in tempo a depositare la domanda di partecipazione
al bando per la borsa di studio Estate INPSieme, si può partire ugualmente con
costo del soggiorno al prezzo speciale INPS a carico della famiglia. Il prezzo è
pubblicato sul sito. Il partecipante si identificherà come "aggregato" in fase
di preiscrizione con l'agenzia.  E' possibile aggiungere altri partecipanti non
aventi diritto alla borsa di studio INPSieme con la stessa procedura.
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azione 4. Per dubbi o chiarimenti sullo stato della domanda presentata,
chiamare il numero  call center INPS e seguire la voce elettronica, tutti i
giorni, ai numeri di telefono ivi indicati 803.164 (da rete fissa, gratuito)
oppure allo 06.164.164 (da cellulare, costo operatore).
 
azione 5. Il 26 marzo verrà pubblicata la prima graduatoria. La documentazione
va inserita entro il 2 maggio. A seguire è prevista una fase di ripescaggio, la
cui gradatoria verrà pubblicata entro il 12 Maggio. Entro le date del 2 Maggio
(per la prima graduatoria) e del 22 maggio (per il ripescaggio) sono previste le
scadenze della presentazione delle documentazioni integrative sul portale
dell'INPS in cui, tra i documenti necessari, in caso di assegnazione, sarà
necessario caricare il contratto con l'agenzia con la quale si è scelto di
partire. 
 
Grazie al nostro sistema avrete tutta la documentazione entro pochi minuti dalla
conferma nella vostra area privata. Qualora si decidesse di partire come
"aggregati" (partecipanti fuori dal bando), sarà l'agenzia stessa ad
occuparsene. 
 
La preiscrizione Sale Scuola Viaggi dà la garanzia di riservare uno o più
luoghi, fino a 3 (gratuitamente e senza impegno).  
 
Dopo l'uscita delle graduatorie, in caso di assegnazione del contributo oppure
in caso di partenza come aggregato, nella propria area riservata sarà
possibile entro pochi minuti perfezionare il contratto e scaricare tutti i
documenti necessari per completare, entro la scadenza del 2 maggio, la
procedura sul portale dell'INPS. 
 
In caso di preiscrizione con Sale Scuola Viaggi, all'uscita della graduatoria si
verrà informati dell'assegnazione della borsa di studio tramite E-mail oppure
SMS. 

Mercoledì 4 aprile invieremo una guida al fine di fornire tutte le informazioni
necessarie per rendere agevoli e snelle le procedure.
 
Call center per consulenze personalizzate e gratuite allo 0541 1741120 
(attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 19:00 e anche di sabato fino alle
12:00)

E-mail inpsieme@salescuolaviaggi.com

GUIDA ALLA SECONDA FASE 
http://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-seconda-fase-bando-inpsieme-2018/
 
Portale preiscrizioni ESTERO 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/
 
Portale preiscrizioni ITALIA 
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Lo Staff di Scuola Viaggi 
tel 0541 1741120 
inpsieme@salescuolaviaggi.com

If you no longer wish to receive mail from us, you canunsubscribe 
Sale srl, Via Augusto Grassi 13, Rimini, Rimini, 47922, Italy,
salescuolaviaggi.com
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