Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Alle AMMINISTRAZIONI STATALI

Agli ENTI LOCALI della Provincia
di Sondrio

Ai PATRONATI e ai CAAF della Provincia di
Sondrio

E per il loro tramite
a TUTTI GLI ISCRITTI

Trasmissione via e-mail
Prot. n. 26386
Sondrio, 26.03.2014

Oggetto: Bando “Valore Vacanza” - stagione 2014– scadenza 9 aprile 2014 entro le ore12:00.
Si comunica che nella che sulla Home del sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Avvisi e Concorsi – Concorsi
Welfare” è stato pubblicato il Bando Valore Vacanza 2014, riservato ai figli a agli orfani dei dipendenti e dei
pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ai figli e agli orfani di iscritti al
Fondo IPOST e ai figli e agli orfani degli assistiti dall’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale(IPA).
I benefici messi a concorso sono suddivisi in quattro fasce di età come di seguito riportate.
Valore Vacanza in Italia
– fino a 3.500 posti – Italia junior - per giovani nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007;
– fino a 7.500 posti – Italia senior - per giovani nati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.
Soggiorni, presso strutture turistiche, dedicati alla valorizzazione della pratica sportiva, della danza, della musica
del teatro, dell’educazione ambientale, dello studio della lingua inglese, delle abilità informatiche nonché delle abilità
manuali.
Valore Vacanza in Europa
– fino a 14.000 posti - Europa junior - per giovani nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999;
– fino a 10.000 posti – Europa senior - per giovani nati tra il 1° settembre 1996 e il 31 dicembre 1997.
Soggiorni all’estero, esclusivamente presso college e campus stranieri, dedicati allo studio di una lingua straniera
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, anche attraverso attività culturali ed escursioni.
La durata dei soggiorni in Italia e all’estero è di quindici giorni e quattordici notti “tutto compreso” nel
periodo tra il penultimo sabato del mese di giugno ed il 31 agosto 2014.
Il bando prevede inoltre che per la prima fascia d’età di Italia junior si possono scegliere soggiorni di 1 o 2
settimane “tutto compreso” e per la fascia d’età di Europa senior la scelta è tra 2 o 4 settimane “tutto
compreso”. Rimane invariata la durata dei soggiorni di Italia senior e di Europa junior.
In favore dei giovani disabili, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92, le fasce anagrafiche sopra definite sono
estese fino ai nati dal 1° settembre 1994 con l’inserimento, su richiesta all’atto della domanda, dei medesimi giovani
in gruppi anagrafici minori, adeguati alle loro abilità e attitudini. In tal caso è necessario, prescindere dalla data di
nascita, compilare la domanda per il beneficio preferito in Italia o all’estero.
Non possono partecipare al concorso i minori che durante le stagioni precedenti (2011, 2012 e 2013) siano stati
oggetto di provvedimento per motivi disciplinari durante i medesimi soggiorni.

Orario di apertura degli sportelli: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
Solo su appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00.
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La domanda dovrà essere trasmessa dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza (in qualità di titolare), o dal
genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedente), esclusivamente, per via telematica entro le ore
12.00 del giorno 9 aprile 2014.
Nel modulo di domanda online è richiesto obbligatoriamente l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi
di posta elettronica (email) attraverso i quali poter inviare con celerità informazioni amministrative e operative.
Inoltre dovrà essere selezionata, obbligatoriamente, la casella riferita al possesso dell’Attestazione ISEE, pertanto,
prima di trasmettere la domanda online, sarà necessario far elaborare l’Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare
in cui compare il giovane concorrente calcolata sui redditi 2012. La suddetta attestazione sarà acquisita
automaticamente dalla banca dati dell’istituto.
Qualora il sistema non rilevi una valida Attestazione ISEE, in fase d’istruttoria la domanda sarà successivamente
respinta direttamente dal sistema.
Per la partecipazione ai soggiorni è previsto il versamento di un contributo alle spese rapportato al costo effettivo
del soggiorno prescelto e con percentuali calcolate in base ai valori ISEE corrispondenti.
Il giorno della partenza, ciascun partecipante dovrà presentare: la tessera sanitaria e un documento di
riconoscimento valido che, nel caso di soggiorno all’estero, deve necessariamente essere valido per l’espatrio.
Le famiglie partecipanti sono invitate a consultare il portale istituzionale www.inps.it e l’area riservata dei Servizi in
linea, ove sarà periodicamente possibile verificare lo stato della pratica, l’esito del concorso, l’assegnazione del
beneficio, date e orari dei programmi di viaggio, eventuali riammissioni ed ogni altra indicazione per fruire del
beneficio.
Per qualsiasi urgenza ed emergenza è disponibile l’indirizzo di posta elettronica valorevacanza@inps.it, e per
ulteriori informazioni è disponibile il servizio di Contact Center 803 164 (solo da fissi); da cellulare è necessario
chiamare 06 164 164.
Si allega alla presente nota il bando di concorso con la richiesta di darne ampia comunicazione ai dipendenti e ai
pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Cordiali saluti.
Il Responsabile URP
Dott.ssa Carmela Lepore
F.to Carmela Lepore
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