
 

 

Summer camp 2019 - Gestione magistrale 
 

 

INFORMATIVA AGLI UTENTI 
 

 

Possono beneficiare dei contributi per i corsi di formazione finalizzati alla 

qualificazione professionale in modalità residenziale Summer camp, i diri-

genti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici e gli inse-

gnanti delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie, in servizio a 

tempo indeterminato, iscritti alla Gestione assistenza magistrale. 

L’Inps si impegna ad erogare, per ciascuna categoria di partecipanti, un 

contributo massimo di 1.400,00 euro per la partecipazione ai corsi re-

sidenziali. L’importo è comprensivo delle spese di soggiorno in formula 

“pensione completa” (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena) e di 

quelle per l’organizzazione del soggiorno (momenti culturali e ricreativi 

esclusivamente tra quelli previsti nella scheda corso). 

Il costo del servizio, riportato nelle tabelle allegate, sarà reso pubblico sul 

sito del soggetto proponente ed è pari al prezzo praticato ai privati che 

intendono fruire del corso in modalità residenziale anche senza il finanzia-

mento Inps. 

Nei limiti dell’importo massimo concedibile (euro 1.400,00), il valore del 

contributo a carico dell’Istituto, è determinato in misura percentuale 

sull’importo del costo del corso (di seguito indicato), in relazione 

al valore ISEE del beneficiario: 

 

Valore ISEE ordinario Contributo 

Fino a 8.000,00 euro 100% 

Da 8.000,01 a 20.000,00 euro 95% 

Da 20.000,01 a 56.000,00 90% 

Oltre 56.000,00 (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU) 85% 

  

Qualora l’importo del contributo, così determinato, ecceda la somma di € 

1.400,00, la differenza tra il costo del corso e l’importo massimo 

erogabile è a totale carico del beneficiario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRIGENTI SCOLASTICI 

Titolo  

del corso 

Soggetto  

proponente 

Sede  

del corso 

Data  

inizio/fine corso 

Costo  

a discente 

La leadership educativa e 

manageriale per l'innova-

zione scolastica 

Università degli studi di 

Genova - DISFOR - Di-

partimento di Scienze 

della Formazione 

 

Genova 

22-26 luglio 2019  

oppure  

29 luglio-2 agosto 

2019 

1.400 

euro 

Verso una leadership dif-

fusa per la scuola dell'au-

tonomia: il dirigente sco-

lastico e la creazione del 

middle management di 

Istituto.  

Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Milano 
Brescia 1-5 luglio 2019 

1.320 

euro 

INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Titolo  

del corso 

Soggetto  

proponente 

Sede  

del corso 

Data  

inizio/fine corso 

Costo  

a discente 

Educazione civica innova-

tiva, responsabilità e ren-

dicontazione sociale 

nelle scuole  

Università degli Studi 

Di Roma "Tor Vergata" 

Dipartimento di Mana-

gement e diritto  

Pescasse-

roli  

L’Aquila 

22-26 luglio 2019 
1.650 

euro 

Il digitale: coding e robo-

tica - Competenze digi-

tali 

Università telematica 

Pegaso 

Penisola 

Sorren-

tina (NA) 

1-5 luglio 2019 

oppure  

8-12 luglio 2019 

1.400 

euro 

Innovare la scuola prima-

ria per le competenze di-

gitali 

LUISS - Libera Univer-

sità Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli 

Roma 1-5 luglio 2019 
Euro 

1.400 

Didattica collaborativa 

con EAS e flipped 

classroom 

Università LUMSA, in 

convenzione con il 

Consorzio FORTUNE 

(Associazione tra Uni-

versità e Istituti di Ri-

cerca e Alta Forma-

zione) 

Roma 
29 luglio-2 agosto 

2019 

Euro 

1.300 

Orienta-menti: dalla co-

progettazione didattica 

allo sviluppo delle com-

petenze 

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio me-

ridionale 

Cassino 22-26 luglio 2019 
Euro 

1.400 

Percorsi sensoriali nella 

lettura e nella scrittura 

della lingua prima 

Università degli Studi 

del Molise 

Campo-

basso 

(CB) 

8-12 luglio 2019 
Euro 

1.400 

Apprendimento coope-

rativo e tecnologia mo-

bile per un modello uni-

tario di educazione lin-

guistica e di language te-

sting plurilingue 

Università per stranieri 

di Perugia  

Perugia - 

Univer-

sità per 

stranieri  

22-26 luglio 2019 
Euro 

1.200 



 

 

INSEGNANTI DELLA SCUOLA D’INFANZIA 

Titolo  

del corso 

Soggetto  

proponente 

Sede  

del corso 

Data  

inizio/fine corso 

Costo  

a discente 

La pratica psicomotoria: 

uno sguardo sullo svi-

luppo infantile 

Fondazione Università 

Ca’ Foscari 
Padova 22-26 luglio 2019 

1.500 

euro 

Infanzia e digitale: un bi-

nomio perfetto 

Università degli studi di 

Foggia 

Napoli o 

Isole 

1-7 luglio 2019 

oppure 

8-12 luglio 2019 

1.400 

euro 


