
 

    

Ulteriori disposizioni e aggiornamenti Bandi Estate Inpsieme  
 
 

Questa settimana INPS ha pubblicato nelle pagine relative ai bandi Estate 
INPSieme ITALIA ed ESTERO e Corso di lingue all'estero alcuni avvisi, riassunti 
di seguito: 
 

ESTATE INPSIEME ITALIA:  
 

Le graduatorie subiranno una revisione perché sono state riscontrate 
«problematiche di carattere informatico»; 
Gli interessati dalla variazione della propria posizione in 
graduatoria riceveranno una comunicazione che sarà disponibile anche in 
Area riservata; 
Quando il catalogo dei soggiorni accreditati INPS sarà pubblicato, si potrà 
procedere con l'accettazione del beneficio e la scelta del soggiorno → Al 
momento non sappiamo quando avverrà la pubblicazione del catalogo; 
Dopo che i vincitori avranno accettato o rinunciato al beneficio, si procederà agli 
ulteriori adempimenti previsti dal bando, tra cui lo scorrimento a seguito di 
rinunce → Al contrario di quanto detto in precedenza, ci saranno anche i 
ripescaggi! 
 

Scarica la Guida Facile al Post-Graduatoria di Sale Scuola Viaggi: 

https://www.salescuolaviaggi.com/graduatorie-estate-inpsieme-2020/ 
 
 
 

ESTATE INPSIEME ESTERO:  
 

L'INPS comunicherà a chi ha vinto sia il Corso di Lingue all’estero sia Estate 
INPSieme all’Estero come ed entro quando effettuare la scelta tra i due 
benefici → Al momento non abbiamo alcuna data di riferimento; 
Quando il catalogo dei soggiorni accreditati INPS sarà pubblicato, si potrà 
procedere con l'accettazione del beneficio e la scelta del soggiorno → Al 
momento non sappiamo quando avverrà la pubblicazione del catalogo; 
Dopo che i vincitori avranno accettato o rinunciato al beneficio, si procederà agli 
ulteriori adempimenti previsti dal bando, tra cui lo scorrimento a seguito di 
rinunce → Al contrario di quanto detto in precedenza, ci saranno anche i 
ripescaggi! 
 

Scarica la Guida Facile al Post-Graduatoria: 
https://www.salescuolaviaggi.com/graduatorie-estate-inpsieme-2020/ 
 

Intanto rimane aperta la possibilità di preiscriversi:  
 
ESTERO:  
https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/ 
 

ITALIA:  

http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=G1aoNav_NEwX0_vRdV2PE58s7mgUnAfnACwEKgZaJj3PtNb8B8hlkpunWemDr_pdFRFkwcr_7hCi7BzDUiikWCgy6CF3Egb61M7ytN0vJ0M1DVBHwXrD60rji0PNod9BjmhSDA89ACarLeZC0SarcIzQwXvQhdN-r2qlvXbP_NKeGqHM-T9dB8m6u8g-9I14Mg2
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=G1aoNav_NEwX0_vRdV2PE58s7mgUnAfnACwEKgZaJj3PtNb8B8hlkpunWemDr_pdFRFkwcr_7hCi7BzDUiikWCgy6CF3Egb61M7ytN0vJ0NoOF7a7bWu47g0htx4gL1FtqyKbY2qWBNfTTFtL-7O63vHW--EWfWhVparHwjG1oKXquEIYIV7SMqZDMNapNV02Q2
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=0XqYvvx8SjJ4l6zCmrRrS7-evYeKJFpeMJR-Gg7aWTUdHRroLY7M1lKickXVYmF5EX5LtJZv0aTOrp3_DlfSAOE1y0VFsEXp3s7_oZ8e3LBznJIUczXGcwGoLwGvqZVLfDzJEUzWdnvJ266SIS_KdZ5mmyE02HKmuFXCRUMdCi6sdfEKe6iRWkS0Vm1uFG93FQ2


https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/ 
 
 

i prezzi e le date sono indicative, e potranno essere modificate una volta che 
INPS comunicherà l'apertura della piattaforma. Per quanto ci riguarda, terremo 
valide le preiscrizioni per prenotare i posti, che rimangono comunque sino ad 
una vostra ulteriore conferma senza impegno da parte vostra.  

 

I nostri uffici sono ancora chiusi, sempre a causa delle restrizioni COVID: per 
questa ragione risponderemo solo via mail e con tempistiche più lunghe.  

 

 
 

Cordiali saluti, 
Lo Staff Di Sale Scuola Viaggi 

 

 

http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=0XqYvvx8SjJ4l6zCmrRrS7-evYeKJFpeMJR-Gg7aWTUdHRroLY7M1lKickXVYmF5EX5LtJZv0aTOrp3_DlfSAFwLdLFDeE4CVmrMYtsBpbQTQQZnue5Ppi8U0QtvwuzKxdZKId0LNCs562Hw7mWLhy-Iq0qqLqMJRLq_Xl38t88kjh1zyST2UiyC4BxUaqvcbw2

