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 AVVISO  
Corsi di Aggiornamento 
Professionale e Master 
Executive Professionalizzanti  

anno accademico 2013/2014  

 
Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens 
Sapiens, azioni in favore della formazione 
universitaria e post universitaria quale 
strumento di aggiornamento professionale in 
favore dei pubblici dipendenti, INPS ricerca e 
seleziona, per il loro accreditamento, Corsi di 
Aggiornamento Professionale e Master 
Executive Professionalizzanti per il sostegno 

economico a mezzo Borse di Studio in favore 
della partecipazione di dipendenti della 
Pubblica Amministrazione, utenti della 
Gestione Dipendenti Pubblici.  
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Allegato 1 

 

Requisiti minimi per l’accreditamento  Anno Accademico 2013/2014  

 

Corsi universitari di aggiornamento professionale  

 

Definizione di Corso 
Universitario di  

Aggiornamento Professionale 

Corso Universitario di aggiornamento 
professionale attivato ai sensi dell’articolo 6 
“Formazione finanziata e servizi didattici 

integrativi”, comma 2, lettera c) della Legge 
19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari. 

 

 

Soggetti proponenti di Corso 
Universitari di Aggiornamento 

Professionale 

Atenei italiani o stranieri operanti nell’ambito 

territoriale nazionale. Per Atenei si intendono: 
Università, Consorzi universitari e 
interuniversitari, Scuole Master, ovvero 

Istituti, Enti, Associazioni, operanti nel settore 
della formazione post laurea che organizzano 

corsi universitari di aggiornamento 
professionale secondo le vigenti normative 
nazionali sopra definite o equipollenti 

internazionali. 

 

 

 

 

Contenuti 

Corso Universitario di aggiornamento 

professionale dedicato alle tematiche 
previdenziali obbligatorie, complementari e 

assicurative, di assistenza sanitaria pubblica e 
integrativa e di welfare.  
Corso universitario di aggiornamento 

professionale dedicato a tematiche  ad elevato 
contenuto innovativo per i processi e le 

funzioni della PA.  
Corsi di aggiornamento per le figure 
professionali dei sistemi socio assistenziali. 
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Corsi di aggiornamento Professionale      

Protocollo di Intesa INPS MIUR  
 

 

 

Definizione di Corso di 
Aggiornamento 

Professionale per il 
personale direttivo, 

docente, educativo, 
amministrativo, tecnico  e 
ausiliario della Scuola. 

Corso di aggiornamento professionale per il 

personale direttivo, docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola.  
Il corso è disciplinato e riconosciuto dalla Direttiva 

MIUR N. 90 del 1/12/2003 (che individua le 
modalità di accreditamento dei Soggetti che 

offrono formazione per il personale della scuola, 
di riconoscimento delle Associazioni professionali 
e delle Associazioni disciplinari collegate a 

comunità scientifiche, quali soggetti qualificati per 
attività di formazione e di riconoscimento di 

singoli corsi di formazione). 

 

 

 

Soggetti Proponenti    

Corso di Aggiornamento 
Professionale per il 

personale direttivo, 
docente, educativo, 

a) Soggetti già qualificati per la formazione 

del personale della Scuola (Università, Consorzi 
universitari ed interuniversitari, I.R.R.E., 
Istituti pubblici di ricerca ed Enti culturali 

rappresentanti i paesi membri dell’Unione 
Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli 

scolastici italiani);  
b) Associazioni professionali e disciplinari 
collegate a comunità scientifiche, qualificati dal 

MIUR in base a quanto previsto dal DM 
177/2000 e dalla Direttiva 90/2003 (il cui 

elenco aggiornato è pubblicato online su 
www.istruzione.it) che organizzano corsi di 
aggiornamento professionale secondo le 

normative nazionali sopra definite. 
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Corsi di aggiornamento Professionale      

Protocollo di Intesa INPS MIUR  
 

 

 

 

 

Contenuti Corso di 
Aggiornamento 

Professionale per il 
personale direttivo, 

docente, educativo, 
amministrativo, tecnico  e 
ausiliario della Scuola 

Corso di aggiornamento professionale dedicato 

alle seguenti tematiche:  

  Diffusione cultura scientifica  

  Ambiti disciplinari  

  Metodologia e didattica  

  Nuove tecnologie applicate alla didattica  

  Valutazione  

  BES e disabilità  

  Integrazione e intercultura  

  Orientamento  

  Legislazione scolastica  

  Management in education  

  Gestione e organizzazione istituzione    
scolastica  

  Pubblica Amministrazione  

 

 

Utenti 

In fase di richiesta di accreditamento dovrà 

essere specificata la tipologia di partecipante 
affinché, nel caso di esclusiva partecipazione di 

insegnanti e dirigenti scolastici della scuola 
dell’infanzia e primaria, il corso sarà 

economicamente sostenuto dal Fondo ex 
ENAM. 
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Corsi di aggiornamento in favore di Assistenti 

Sociali Dipendenti  

 

Definizione di Corso di 
formazione per assistenti 
sociali 

Corso di aggiornamento in favore di Assistenti 
Sociali come definiti dalla vigente normativa, 
Legge 23 marzo 1993, n. 84 DPR 328/2001.    

Capo IV. Articoli 20–24. 

 

 

Soggetti Proponenti Corso 

di formazione per assistenti 
sociali 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali  

Consigli Regionali Ordine Assistenti Sociali  
Agenzie accreditate presso l’Ordine nazionale 

degli Assistenti Sociali.  
a) In tal caso, sarà cura del Soggetto 
Proponente procedere con l’accreditamento del 

corso presso il CROAS di riferimento o presso il 
CNOAS qualora il corso sia replicato su più 

regioni. 

 

 

 

Contenuti del Corso 

Modelli, metodologie e strumenti, supervisione, 

politiche sociali, programmazione e direzione dei 
servizi. Deontologia professionale. In tutti i locali 
in disponibilità dell’organismo deve essere 

garantito il rispetto della normativa vigente 
(D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive 

modifiche), della normativa in materia di 
prevenzione incendi, della normativa 
antinfortunistica. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Customer Satisfaction  

 

Il partecipante al Corso, quale utente del prodotto 

formativo offerto, deve avere la possibilità di 
esprimere le sue valutazioni in merito al processo 
didattico e al grado di soddisfazione personale 

percepito. In questo senso, il Soggetto 
Proponente deve rilevare periodicamente, con 

appositi questionari, tali elementi, anche al fine di 
introdurre eventuali miglioramenti nei processi 
realizzati. I risultati devono essere 

periodicamente trasmessi a INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici. Dopo la conclusione di ogni 

edizione del corso, e sulla base degli elenchi dei 
partecipanti forniti dall’ Università, l’INPS 
Gestione Ex INPDAP si riserva di verificare - con 

un proprio formulario e su base campionaria - 
giudizi e valutazioni dei partecipanti 

sull'esperienza formativa vissuta.  
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Corsi di aggiornamento in favore di Assistenti 

Sociali Dipendenti 

 
 
 

 
 

Costi a carico di INPS  
Copertura integrale dei costi  
di frequenza di ciascun 

effettivo partecipante 
 

 
Valore della borsa di studio 

 Durata/ore 

Partecipanti 40 80 120 

Da 15 a 20 800,00 euro 1.500,00 2.200,00 

Da 21 a 30 400,00 euro 750,00 1.100.00 

Da 31 a 40 200,00 euro 400,00 600,00 

Il costo della borsa di studio, non dovrà 
comunque essere superiore al costo di mercato 

proposto dal soggetto proponente nei confronti di 
partecipanti individuali e privati per corsi similari.  

 

 
 

Contributo forfettario 
all’open learning system  

 

Laddove proposto, si valuterà l’opportunità di 
sostenere economicamente la realizzazione di una 
piattaforma di open learning system in favore 

degli utenti e dei partner per diffusione on line 
con strumenti di formazione a distanza dei 

contenuti del corso, con contributo forfettario fino 
a euro 15 mila euro, prevedendo il supporto di 
tutor on line per l’anno solare 2014.  

 

 

Limiti di convenzionamento  
 

Non potranno essere convenzionate, più di una 
edizione del medesimo corso presso la medesima 

Regione. Non saranno convenzionate iniziative 
formative già accreditate dall’istituto negli anni 

precedenti non successivamente attivate dal 
Soggetto Proponente per qualsiasi motivazione.  

 
 

 
 
 

 
 

Promozione  
 

Il soggetto proponente dovrà prevedere la 
pubblicazione dell’opportunità in favore degli 

utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
all’interno di ogni strumento promozionale 
relativo all’iniziativa accademica. Il soggetto 

proponente dovrà prevedere l’organizzazione di 
una giornata dedicata alla presentazione pubblica 

del Corso durante la quale dovrà essere previsto 
l’intervento di un oratore in rappresentanza 
dell’Istituto. Il soggetto proponente dovrà 

prevedere l’organizzazione di una giornata 
dedicata alla consegna degli attestati durante la 

quale dovrà essere previsto l’intervento di un 
oratore in rappresentanza dell’Istituto.  

 


