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Al Sigg. Direttori Generall 

Ai Sigg. Provve<litori Regionali 
dell'Amministrazione penrtenziaria I 
Ai Sigg. Direttori dell'UlflCio del Capo del Oipartlroonto 

' 
Al Sigg. Direttori deglì lstll\Jti penttenziari I 
Ai Sigg. Direttori delle Scu~I~ di fo.rmazion~ . I. 
e aggiornamento dell'Ammmtstraz1one penitenmr1a 

I 
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LORO SEDI 

Al Sig. CaPo del Dipartimento della Giustizia 
minorile e di comunità 

:i ~!~onenti del Comitato di Indirizzo Genera j 

LOROSEOI I 
I 

OGGETIO: Chiarimenti Bandi di concorso per i soggiorni studio in Italia e soggiort studio 
all'estero "Est.atelNPSieme 2018" .- j 

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a segurto dell'emanazionl della 
lettera circolare n. 25302 del 24/01/2018 relativa alle modalilll di partecipazione al bando 
"EstatelNPSIEME 2018", si precisa che: I 

• l'inserimento nena graduatoria dell'INPS non comporta l'ammiss1on8' ad un 
soggiorno, ma la concessione di un contributo da utilizzare per parlecipare 
ad un sogglornoi I 

• sarà quindi il dipendente ad individuare la ditta con la quale stipulare un 6ontratto 
per il soggiorno che lnteMe scegliere: I 
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I 
• per facilìtare la partecipazione al soggiorni organizzati da questo Ente (qtiatora si 

voglia utilizzare il contributo concesso dall'INPS per panecipare al soggiorhl EAP) 
sono stati indk:ati i nominatM delle ditte che li organizzano e che sono dispbnlbili a 

' fornire un supporto anche per superare la burocrazia relativa alla compilazione del 

modulo INPS: I . 
• la panecipazione al bando dell'INPS non preclude la panecipazione al banCfo EAP: 

consente di non pagare il conlributo richiesto dall'Ente per la panecipal:ione ai 
soggiorni e di essere ammessi di diritto al soggiorno EAP senza tenere conto delle 
graduatorie (che sono stilate in relazkme della maggiore o minore anzi~nità dei 

richiedenti). r 
Il bando per la partecipazione ai soggiorni EAP sarà emanato entro il 
mese di marzo 2018. 
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