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Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Proweditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
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

.

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia
minorile e di comunità
ROMA
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale
LOROSEDI

OGGETTO: Bandi di concorso per i soggiorni studio in Italia e soggiorni studio all'estero "EstatelNPSieme
2019".

Si informa che I'INPS (ex INPDAP) ha pubblicato in data 17/01/2019 i bandi di concorso per i
soggiorni studio in Italia e soggiorni studio all'estero "EstatelNPSieme 2019" 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.
I bandi di concorso sono finalizzati ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo
e secondo grado (quindi dalla seconda elementare fino al termine della scuola superiore) la possibilità di
fruire di soggiorni in Italia o all'estero, in relazione all'età, attraverso l'assegnazione di contributi a totale
o parziale copertura del costo del pacchetto.
In caso di ammissione a fruire del contributo per soggiorni della durata di 14 notti I15 giorni, il
dipendente dovrà individuare la società o l'organismo organizzatore del soggiorno al quale sarà devoluto,
direttamente dall'lNPS, il contributo concesso.
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Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2018 i dipendenti che

risulteranno destinatari del contributo INPS, che partecipano alla contribuzione volontaria a favore
del19Enteda almeno un anno a decorrere dalla data della circolare bui Soggiorni 2019 e vorranno
scegliere i soggiorni organizzati dal19Ente,saranno ammessi con p(iorità assoluta a tali soggiorn!,
indipendentemente dal criterio della maggiore e10 minore anziani+, e senza dover corrispondere
la quota di partecipazione prevista per I'ammissione.

!

i

Sarà inoltre a carico del19Entel'eventuale quota richiesl dalle ditte organizzatrici dei
soggiorni in caso in cui il contributo INPS concesso non sia sufficiente a coprire il costo effettivo
del soggiorno.
A tal riguardo si ricorda che:

l'inserimento nella graduatoria dellllNPS non comporta I'ammissione ad un soggiorno, ma la

concessione di un contributo da utilizzare per partecipare ad un soggiorno;

il dipendente al quale verrà erogato un contributo INPS dovrà(individuare la Ditta con la quale

!

stipulare un contratto per il soggiorno che intende scegliere;

o

la partecipazione al bando dellllNPS non preclude la partecipa$ione al bando EAP: consente di
non pagare il contributo richiesto dal19Enteper h partecipazione ai soggiorni e di essere ammessi
di diritto al soggiorno EAP senza tenere conto delle graduatone (che sono stilate in relazione alla
maggiore o minore anzianità dei richiedenti).

I

Ilbando per la partecipazioneai soggiorni EAP sarà emanatoentro il mese di febbraio 2019.
Pertanto, qualora si voglia usufruire del contributo per partecipare ai soggiorni organizzati
1

dall'EAP, il dipendente potrà individuare il soggetto fornitore tra iseguenti, risultati aggiudicatari
l

nella gara indetta dal19Ente:
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SOGGIORNI ITALIA - MARINI E MONTANI

-

DIVERSAMENTE ALICE
LOCALITA': TARQUINIA - PORTO CLEMENTINO (VT)
www.diversamente.it - 32012160349
ATI BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L - HAPPY N U R S E ~ YS.R.L. - LOCALITA': PIANI DI
LUZZA (UD)
www.chevacanzeraciazzi.it- O6169302123 - 3319873640
CIOCCO TRAVEL - LOCAI-ITA': PAESTUM (SA)
www.cioccotravel.it - 0583i723154

SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTElRO
l

HERITAGE STUDY - LOCALITA': LONDRA
www.heritanestudvtours.it - O891232133
SAN MARINO TOUR SERVICE - LOCALITA': LONDRA
wvwv.sanrnarinotourservice.com - O5491905986
EURO MASTER STUDIO - LOCALITA': DUBLINO
www.mastereap.it O6185305090 - O6184242810
CIOCCO TRAVEL - LOCALITA': DUBLINO
www.cioccotravel.it 0583i723154
Per facilitare la partecipazione ai soggiorni organizzati da questo ~ n t (qualora
e
si voglia utilizzare il
contributo concesso dall'lNPS per partecipare ai soggiorni EAP) le Ditte che li organizzano sono disponibili a
fornire un supporto anche per superare la burocrazia relativa alla compilazione del modulo INPS.
Si invita, dunque, il personale interessato ad usufruire di tale o~portunitae presentare domanda
all'lNPS a partire dalle ore 12,OOdel 31 gennaio 2018 e non oltre le ore 12,00 del 28 febbraio 2019.
Sul sito delllEnte di assistenza www.enteassistenza.it sono pubblicati i link relativi ai bandi e alla
guida compilazione del DSU, nonché quelli delle Ditte sopra indicate.
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