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AVVISO N. 370 
 

A tutto il personale Docente e ATA 

 
Oggetto: Valore P.A. Corsi di Formazione 2015 – INPS Regione Lombardia 
 
 
Si segnala un’interessante opportunità formativa gratuita per le scuole messa a 
disposizione dall’INPS. 
L’iniziativa, finanziata dall’INPS attraverso l’integrale ed esclusiva copertura del costo 
dei corsi medesimi, prevede la partecipazione attiva delle pubbliche amministrazioni.  
La pubblica Amministrazione, infatti, collabora sia nell’individuazione della tematica 
oggetto dell’iniziativa formativa, sia nell’identificazione di coloro che necessitano 
dell’intervento formativo suddetto, in relazione alle competenze già acquisite e/o 
all’attività di servizio concretamente espletate. 
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso di formazione è di  “Max 4 
Partecipanti”. 
L’elenco delle tematiche e dei contenuti dei corsi di formazione li troverete in 

allegato all’informativa dell’INPS. 
I dipendenti individuati dalle singole amministrazioni potranno partecipare 
esclusivamente ai corsi formativi proposti nell’ambito regionale ove prestano servizio. 
In caso di ritiro anticipato dal corso cui il dipendente sia stato ammesso o nel caso in 
cui lo stesso non consegua l’attestazione di frequenza al termine del percorso 
formativo a causa di inadeguata o parziale presenza, l’Istituto provvederà ad 
addebitare all’interessato, a titolo di risarcimento delle spese sostenute dall’INPS, una 
somma commisurata alla durata prevista del corso, come di seguito indicato: 
 

corso con durata di        
40 ore 

corso con durata di          
50 ore 

corso con durata di         
60 ore 

Importa da rimborsare     
€ 200,00 

Importa da rimborsare     
€ 300,00 

Importa da rimborsare      
€ 400,00 

Nessuna somma verrà addebitata in caso di ritiro o assenza dovuta a gravi e 
documentate motivazioni di carattere familiare, sanitario o di servizio. 
L’INPS si impegna a sostenere il costo del corso per ciascun partecipante, 
corrispondendolo ai soggetti proponenti, con esclusione del rimborso di eventuali 
spese sostenute per vitto, l’alloggio e/o trasporto, che saranno a carico 
dell’amministrazione di appartenenza. 
Le domande di adesione al Progetto, dovranno pervenire entro e non oltre il 
08/06/2015 presso la Segreteria Didattica, referente della Pratica AA Motta 

Sabrina. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                          F.to* Roberto Peverelli 
        

*firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs N. 39/199 


