
 

Direzione Centrale 
Credito e Welfare 

AVVISO  
 

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 utenti dell’ l’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, 

per l’anno accademico 2013/2014 

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici 

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, ex INPDAP e utenti della Gestione Magistrale ex ENAM. 

Tematiche e contenuti formativi del corso 

Tematiche previdenziali obbligatorie, complementari e assicurative, di assistenza 
sanitaria pubblica e integrativa e di welfare. 

Tematiche ad elevato contenuto innovativo per i processi e le funzioni della PA. 

Tematiche relative al sostegno e all’innovazione del sistema educativo, di istruzione 

e formazione professionale 

Aggiornamento delle figure professionali dei sistemi socio assistenziali. 

Soggetti Proponenti 

I soggetti interessati, come definiti negli allegati 1 e 2, possono proporre la loro 

candidatura, qualora siano in possesso dei requisiti minimi previsti dai medesimi 

allegati 1 (Corsi di aggiornamento Professionale) e 2 (Master Executive 

Professionalizzanti) del presente avviso, consultabile sul sito dell’Istituto, 

www.inpdap.gov.it., nella sezione Concorsi e Gare, nonché si impegnino a garantire 

le condizioni di svolgimento del rapporto convenzionale previste nei medesimi 

allegati. 

http://www.inpdap.gov.it/


Proposte di accreditamento 

Le proposte di accredito e convenzionamento, per Corsi di aggiornamento 

professionale, formulate utilizzando la scheda tecnica, Allegato 3, debitamente 

sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 27 

settembre 2013, presso la Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici 

competente per territorio, il cui elenco è presente sul sito dell’Istituto alla sezione 

contatti. 

Le proposte di accredito e convenzionamento per i master executive 
professionalizzanti, formulate utilizzando la scheda tecnica, allegato 4, debitamente 

sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 22 
luglio 2013, presso la Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
competente per territorio, il cui elenco è presente sul sito dell’Istituto alla sezione 

contatti. 
 

Limiti di accreditamento 

Nel caso il numero di proposte e/o di borse di studio, valutate positivamente, siano 

superiori, per costi, allo stanziamento di bilancio per l’anno 2013, pari a euro 6 

milioni, si procederà con la riduzione proporzionale del numero di borse acquistate, 

nel limite delle risorse disponibili. 

Accordo INPS - MIUR 

Sulla base del Protocollo di Intesa INPS - MIUR, sottoscritto con Determinazione 

Presidenziale numero 26 del 4 febbraio 2013, “per la valorizzazione dei reciproci 

obiettivi istituzionali, finalizzati al sostegno e all’innovazione del sistema educativo, 

di istruzione e formazione professionale”, dei suddetti 6 milioni di euro di 

stanziamento, fino a 2 milioni potranno essere impiegati per corsi e master in favore 

esclusivo di insegnanti, docenti e dirigenti scolastici. 

Gestione Magistrale 

Ai sensi del medesimo suddetto Protocollo, le eventuali proposte formulate per Corsi 

o Master in favore esclusivo di insegnanti e dirigenti scolastici, della scuola 

dell’infanzia e primaria,  iscritti alla Gestione Magistrale ex ENAM, saranno 

finanziati dalla medesima Gestione, nel limite di budget pari a euro 3 milioni, 

ulteriori rispetto allo stanziamento sopra definito. 

CIG per Corsi e Master Gestione Dipendenti Pubblici: 51790531BD 

CIG per Corsi e Master Gestione Magistrale: 5179086CF5  

In fase di sottoscrizione della Convenzione di accreditamento il Soggetto Proponente 

richiederà CIG derivato. 

Per informazioni:  

Direzioni Regionali INPS Gestione Dipendenti Pubblici competenti per territorio. 
Direzione Centrale Credito e Welfare, Ufficio II – Welfare Email welfare@inpdap.gov.it 
 
Roma, 20 giugno 2013   

    Il Dirigente Generale 
Dr. Maurizio Manente 

 


