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Ufficio 111
A

Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
Trento
Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Loro Sedi
Ep.c.
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche secondarie di I e di II
grado

OGGETTO: bando di concorso "Valore Vacanza" - soggiorni a tema in Italia e soggiorni studio
all'estero
Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università

e della Ricerca propone ai ragazzi

delle scuole secondarie di I e di II grado soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia e all'Estero.
Tel. 06/ 58.49. 3612
e-rnaìl: g.pierro@istruzione.it

Te!. 06.58492995-

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.s.:greteria(Ulistruzion.:.it
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Ufficio III

Si rende

noto che le domande

di partecipazione

potranno

essere

inviate,

In modalità

esclusivamente telematica, a partire dal 12 marzo p.v. accedendo dalla home page del sito internet
istituzionale \\t'\\tw.inps.it andando nell'area "Servizi on line > Servizi per il cittadino".
Il termini stabilito per l'invio delle domande è il l Oaprile 2015.
Tutte le informazioni sono disponibili nel Bando allegato "Valore Vacanza 2015", reperibile sul
sito del Miur www.istruzione.it

e pubblicato sul sito dell'Inps \\lww.inps.it nella sezione: Home>

Avvisi e Concorsi> Iniziative Welfare > Concorsi Welfare > Bandi Nuovi.
Per maggiori informazioni è disponibile il Contact Center dell'Inps, al numero verde gratuito
803 164 (da telefoni fissi) ed, in alternativa, è disponibile lo strumento "Inps risponde" al quale si
accede dalla Home page del sito internet dell'Inps nella sezione "Contatti".

In considerazione della rilevanza educativa e culturale delle iniziative in oggetto, si pregano le
SS.LL. di assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione

del bando presso le istituzioni

scolastiche dei territori di specifica competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Il responsabile
del procedimento:
Visto:

Alessandra
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