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Ai Slgg. Direttori Generali ? 
Ai Sigg. Proweditori Regionali 
deli'Amministrazione penitenziaria 
Ai Sigg. Direttori dell'wf~cio del Capo del Dipartimento 
Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

\ Ai Sigg. Direttoti delte Scuole di formazione 
e aggiomamento~dell'Amministrazione penitemiaria 
Ai Sigg- Direttori degli Istituti di istruzione 
Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario 
LORO SEDI 

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia' 
minonle e di comunità 
R O M A  
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 
LOROSEDI 

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

Si informa che i'INPS (ex IMPDAP) ha pubblicato in data 17MlR019 i bandi di concorso per i 

soggiorni studio in Italia e soggiorni studio all'estero "EsWhlPSieme 2019" in favore dei figli dei 

dipendenti e dgi pensionati della pubblica a m r n i n ~ ~ o n e  iscritti aila O d o n e  unilaria delk 

piestazioni srsditkie e sociali, e quindi anche dei dipendenti ntlll*~rnministmzi& penitenziaria. 

I bandi di concorso sono finafinati ad offrire a studenti della scuola pimaria e seoondaria di primo 

e secondo grado (quindi dalla seconda elementare fino al termine della scuola superiore) la possibilità di 

fruire di soggiorni in Italia o ali'estero, in relazione aIl'&, aitraverso rassegnarione di contributi a totale 

o paniale copertura del costo del pacchetto. 
t In caso di ammissione a fnrire del contributo per soggiorni delh durata di 14 n~t t i  i15 giorni, il 

dipendente dovrà individuare la società o I'orgitnFsmo organiaatare del saggiamo al quale sarà devolutò, 
I 

direttamente dall1INPS, il contributo concesso. 
l 
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Come deliberato dal Consiglio di AmministrUane nella seduta del 18/12/2018 i dibndenti che 

iisulteranno destinatari del contributo INPS, che partecipano alla cohtribuzione volontaria a favore 

del19Ente da almeno un anno a decorrere dalla data della circolare sui Sozmiorni 2019 e vorranno 

scegiiare i saqi~rni  organizzati dall'Ente, saranno ammessi con pjoritA assoluta a tdi saggiorni, 

indipendentemente dal criterio della maggiore d o  minore amianq e senza dover corrispondere 
! la quota di partecipazione prevista per I'ammissione. 
i 

Srà i n o h  a catim dell9Énte IF~entwle quota richiostd dalle ditte orgafi-ci dei 

soggiorni in caso in cui il contributo INPS concesso non sia soffic\ennt a sprim il costo Mettiio 

del soggiorna 

A tal riguardo si ricorda che: 

I 

l'inserimento nella graduatana deH'INPS non campbrta I'amqissione ad un soggiorno, ma la 
f l 

concessione di un contributo da u t i l i re  per partecipare ad un smiorno; 
I i 
: l  

i! dipendente al quale verrà erogato un contributo INPS dovràj individuare fa Ditta con la quale 

stipulare un contratto per il soggiorno che intende sceglie=; 

la partecipazione al bando deli'tNPS non preclude la partecipa@one al bando EAP: consente dì 
.non pagare il contributo richierto dall'Ente per la partedpazion; ai soggiorni e di essere ammkssi 

di diritto al saggiorno EAP senza tenere conto delie graduatodei (che sono stilate in relazione alla 

maggiore o minore anziani@ dei richiedenti). i 

Il bando per la pai<ecipaume ai soggiorni EAP sarà emanatoienfro il merc di fsbbnio 2019. i 
I 

Pertanto, qualora si voglia usirhuife del contributo par paFpue ai saggiori organn- 

datlsEAP, il dipendente potrà indhriduare il soggetto fomttnRore tra i seguenti, risultati aggiudicaM 

nelia gara indetta daIl'E*: 
j 
i 
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SOGGIORNI IXALIA - MARINI E M6NTANI 
I 

DNERSAWIIENTE ALICE - LOCAUTA': TARQUINIA - PO~TO ClEaIIENTIPIO (W) 
www.d'wersamerifie.it - 32012160349 

* ATI BELLA ITALIA & EFA VlLUSGE S.RL - HAPPY NURSERY S.R.L. - LOCAUTA': PIANI DI 
LUZZA (UD) 
www.chevacamragani.it - 06169302123 - 331 9873640 

l 

CIOCCO TRAVEL - LOCALiTA':' PAESTUU (SA) 
www.doceotravel.itel.i - 0583!723154 

SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO 

a HERITAGE STUDY - LOCAUTA': LOMDRA 
www.hetitac1estudvtours.it - W232133 

SAN MARINO TOUR SERVICE - LOCAUTA': LONDRA 
~ .sanmar in~1 tou~96rv ice .~  - 0549f905986 
EURO RIIASER STUDD - LOCAUTA': DUBUNO 
~nrvw.masbereap.it W85305090 - 061E14242810 

m CIOCCO TRAVEL - LOCALITA': DUBUNO 
wwW.cioccotraveP.it 0583ffZ3154 

Per facilitare la parWpaUone ai soggiorni organizzati dà questo(~nte (qualora si vogiia u l i l i  1 

wnfributo concesso dali'lMPS per partecipare ai soggiorni EAP) fe Ditte cije li argan'mna sono disponibili a 

fornire un suppoito anche per superare la bummiia  lativ va alla compif@one del modulo INPS. 

Si invita. dunque, il personale interessato ed usufruire di tale opportunità e presentare domanda 
i 

all'lNPS a partire dalle ore i2,00 del 31 gennaio 2018'e non altre ore 32,W del 28 febbraio 2019, 

Sul sito dellEnte ai assistenza wvvw.enteassììenta.it sono pubbDcaRi i Iink reiatiii ai bandì e alla 

guida campilarione del DSU, nonché quel delle Ditte sopra indiCate. 




