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Ai Dirigenti Scolastici 
Loro Sedi 

                                                                                                       

    Oggetto: Protocollo d’Intesa MIUR-INPS: Avviso di Accreditamento Corsi di 
aggiornamento professionale Master executive professionalizzanti, A.A. 2013-14 e Bando di 
concorso “High School Program” per il triennio 2013-16. 

      
 L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette alle SS.LL. la nota prot. n. 1778  dell’8 agosto 2013 
relativa al Protocollo d’Intesa stipulato dall’INPS e dal MIUR per la valorizzazione dei reciproci 
obiettivi istituzionali. 

In applicazione degli impegni assunti, l’INPS ha emanato l’avviso di accreditamento dei corsi di 
aggiornamento professionale Master executive professionalizzanti in favore del personale direttivo, 
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola.  

Inoltre l’INPS ha emanato il Bando di concorso “High School Program” per il triennio 2013-16, per 
gli studenti del secondo ciclo di istruzione, relativo alla mobilità internazionale e scambi culturali e 
sociali, per l’approfondimento della lingua straniera. I soggiorni all’estero sono conformi alle 
esperienze riconosciute, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 297/1994” Testo Unico della scuola” e  
della nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013 del Dipartimento per l’Istruzione su “ Linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale”. 

Per ulteriori informazioni, per scaricare documenti, per la modulistica, si segnala il sito web: 
www.inps.it, Area dedicata gestione dipendenti pubblici etc. 

Le SS. LL. sono cortesemente invitate a voler informare il personale scolastico, inoltre a voler 
pubblicare la nota nel sito istituzionale, considerate le opportunità offerte al personale scolastico, 
alle famiglie.  

Confidando in una Vostra cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Vice Direttore Generale 

 dr Francesco Feliziani 
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