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Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Proweditori Regionali 

m dg-GDAP dell'Amministrazione penitenziaria 
pu - 0066079 - 23/02/2017 

Ai Sigg. Direttori dell'ufficio del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 

e aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario 

LORO SEDI 

e, p.c: Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia 

minorile e di comunità 

R O M A  

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 

Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 

LOROSEDI 

OGGETTO: Informativa soggiorni estivi INPS. 

Si informa che I'INPS (ex INPDAP) ha pubblicato in data 2/2/2017 bandi di 

concorso per i soggiorni studio in Italia e soggiorni studio all'estero "EstatelNPSieme 

2017" in favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica 

amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e 

quindi anche dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. 



MOD. 
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I bandi di concorso sono finalizzati ad offrire a studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado (quindi dalla prima elementare fino al termine della 

scuola superiore) la possibilità di fruire di soggiorni in Italia o all'estero. in relazione all'eta, 

attraverso l'assegnazione di contributi a totale o parziale copertura del costo del 

pacchetto. 

Nel caso di ammissione a fruire del contributo il dipendente dovrà individuare la 

società o l'organismo organizzatore del soggiorno al quale sarà devoluto, direttamente 

dall'lNPS, il contributo concesso. 

Si comunica che, previo accordi intercorsi con I'INPS, anche l'Ente d i  assistenza 

potrà essere riconosciuto come erogatore del servizio. 

Peftanto i ragazzi che risulteranno destinatari del contributo INPS che 

vorranno scegliere i soggiorni organizzati dalllEnte saranno ammessi con priorità 

assoluta a tali soggiorni senza dover corrispondere la quota di partecipazione 

prevista per l'ammissione. 

Si invita pertanto il personale interessato ad usufruire di tale opportunità e 

presentare domanda all'lNPS entro il 16 mano 2017. 

Sul sito dell'Ente di assistenza www.enteassistenza.it sono pubblicati i link relativi 

ai nuovi bandi INPS ed alla guida compilazione del DSU. Si ricorda che la consultazione 

del sito www.enteassistenza.it e delle relative note potrà awenire anche tramite tablet e 

smartphone. 


