AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CONVITTI PUBBLICI E LEGALMENTE RICONOSCIUTI
DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (MIUR)

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, nell’intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza
in favore di studenti, figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza
Magistrale, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e dei dipendenti e pensionati
della Gestione ex IPOST, l’Istituto provvederà ad indire anche per l’anno scolastico 2017/2018 un
bando di concorso per il conferimento di nuovi posti in convitto presso i Convitti di proprietà
dell’Istituto e presso i Convitti Nazionali pubblici e legalmente riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Pertanto, si invitano i Convitti interessati, compresi i Convitti che ospitano ragazzi ciechi e/o
sordomuti, qualora interessati alla stipula di apposita Convenzione con l’Istituto, a restituire,
debitamente compilata, la scheda/proposta allegata al presente Avviso, al fine di consentire alla
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre Prestazioni di acquisire
tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.
In logica di massima trasparenza nei confronti degli utenti, si prega di fornire le informazioni di cui
all’allegata scheda, in formato word e PDF, che verranno riportate nel Bando.
Si chiede di trasmettere, inoltre, una dichiarazione sottoscritta dal Direttore della struttura
proponente, da redigere utilizzando il fac-simile allegato, nella quale si dichiari di garantire la
disponibilità di tutti i posti residenziali e diurni indicati nella menzionata scheda, fino a
comunicazione dell’esito del bando di Concorso che l’Istituto renderà noto entro il mese di Luglio
p.v.
Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di riscontro, che dovrà pervenire a mezzo
Pec all’indirizzo dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it e non oltre il 13 Aprile 2017
Informazioni relative al bando convitti pubblicato per l’anno scolastico in corso sono rinvenibili
al sito www.inps.it, seguendo il percorso Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità
> Convitti 2016/17>vedi dettaglio> Bando Convitti 2016
Roma, 8 marzo 2017

