Istituto Nazionale Previdenza Sociale

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
BORSE DI STUDIO INPS - EX INPDAP a.a. 2017-2018

Universidad Europea
del Atlántico

IMPORTANTE: Se possiede il programma Adobe Acrobat Professional, potrà compilare il presente documento e salvarlo. Se
possiede unicamente Acrobat Reader, dovrà stamparlo, compilarlo e scansionarlo via mail alla sede corrispondente.
Per favore, scriva in stampatello.

CORSO AL QUALE DESIDERA ISCRIVERSI

Matricola Nº

Nome del Corso:
Come ci ha conosciuto?

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome:
Data di nascita:

Città/Stato:

Carta di Identità/Passaporto:

Nazionalità:
Professione:

Indirizzo (Domicilio):
Città:

CAP:

Provincia:

Stato:

Telefono:

Cellulare:

Fax:

Email:

INFORMAZIONI LAVORATIVE
Nome dell’Ente/Azienda:
Attività:

Telefono:

Fax:

Ruolo svolto:

Anzianità nel ruolo (in anni o mesi):

Area:

Indirizzo (Lavoro):
Città:

CAP:

Provincia:

Stato:

Sito Web:

INFORMAZIONI ACCADEMICHE
Università / Istituto
Post- Laurea

SI

NO

Laurea Specialistica/
Magistrale

SI

NO

Laurea Triennale

SI

NO

Diploma Superiore

SI

NO

Altro

SI

NO

Titolo Rilasciato

Desidero che la posta venga inviata presso:
Domicilio

Indirizzo Lavoro

Luogo e data

Altro

Firma

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO IBEROAMERICANO - SEDE ITALIA
Via Primo Maggio, 156 – 60131 Ancona.
Tel. (+39) 071 9980281 / Cell. (39) 3889995931 / Fax. (+39) 071 9980269
info.italia@funiber.org www.funiber.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE

Universidad Europea
del Atlántico

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti (vedi bando INPS):
- essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di pensionato utente della
Gestione Dipendenti Pubblici;
- avere un indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione della domanda;
- aver inoltrato la presente domanda di iscrizione;
- essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;
- avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda.
- non aver già ricevuto dall’Istituto, in uno degli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, borse di
studio, della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari
di specializzazione, Dottorati di ricerca, convenzionati e finanziati dall’Istituto.
- essere in possesso del PIN per accedere ai servizi INPS e poter presentare domanda di partecipazione al bando.

COMPILAZIONE DOMANDA PORTALE INPS
Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati.
La domanda di iscrizione in banca dati va presentata utilizzando l'apposito modulo "Iscrizione in banca dati" (vedi bando INPS).
1.- Per scaricare il modulo è sufficiente seguire il seguente percorso di navigazione dal portale www.inps.it: “Tutti i servizi” > “Tutti i moduli” e
digitare il nome del modulo all’interno della stringa di ricerca collocata in alto a sinistra.
2.- Una volta compilato, il modulo deve essere presentato dal Richiedente alla Sede provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali
di seguito elencati:
- direttamente presso la Sede provinciale
- a mezzo posta elettronica certificata
- a mezzo posta elettronica
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
- via fax
3.- Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” (è
sufficiente il “PIN on line”, non è richiesto il possesso di un “PIN dispositivo”), il quale si può richiedere:
- on line, digitando “Richiesta PIN on line” nel motore di ricerca del sito istituzionale www.inps.it;
- tramite il Contact Center;
- presso gli sportelli delle Sedi INPS.
4.- Per compilare la domanda, andare su www.inps.it, digitare “Borse di studio per master” in Cerca, poi cliccare sulla scheda prestazione "Borse
di studio per master a figli o orfani di iscritti alla Gestione Unitaria..." e Accedi al Servizio con le proprie credenziali (Codice Fiscale e PIN).
5.- All'interno dell'Area riservata, cliccare su Per aree tematiche, Attività sociali, Borsa di studio/Iniziative accademiche - Domanda, Accesso e
Inserisci domanda Borse di studio universitarie.
Completata la procedura, si riceverà conferma dell’avvenuto ricevimento dell’istanza di partecipazione, dopodiché sarà possibile consultarla in
Visualizza domande inserite e seguirne il percorso in Segui Iter Domanda.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La seguente documentazione deve essere consegnata a mano o spedita via posta al seguente indirizzo:
Fondazione Universitaria Iberoamericana - FUNIBER
Via Primo Maggio, 156 - 60131 - Ancona (Italia)
-

Richiesta di Iscrizione compilata e firmata in entrambe le pagine.
1 foto a colori o in bianco e nero di dimensioni 3x4.
Fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto).
Fotocopia autenticata del diploma di laurea o certificato di laurea.
Curriculum Vitae aggiornato
Dichiarazione requisiti bando INPS
Lettera motivazionale

La domanda di iscrizione va presentata entro e non oltre il 15 gennaio 2018.

Data e luogo

Firma

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO IBEROAMERICANO - SEDE ITALIA
Via Primo Maggio, 156 – 60131 Ancona.
Tel. (+39) 071 9980281 / Cell. (39) 3889995931 / Fax. (+39) 071 9980269
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