Istituto Comprensivo di Correzzola
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

USP di Padova <usp.pd@istruzione.it>
mercoledì 13 aprile 2016 15:30
Scuole elementari della prov. di PD; Istituti comprensivi della prov. di PD; Scuole medie
della prov. di PD; Scuole superiori della prov. di PD
Pubblicazione sul sito INPS : Valore P.A. Avviso alle pubbliche amministrazioni Corsi di
formazione 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di Padova
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
Segreteria del Dirigente
tel. 0498208831- 0498208832

Si invia, per opportuna conoscenza, la nota relativa all’oggetto.
Cordiali saluti
Segreteria del Dirigente
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad
informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio (D.Lgs. n.196/2003).

Da: CreditoWelfare.Veneto [mailto:CreditoWelfare.Veneto@inps.it]
Inviato: martedì 12 aprile 2016 11:38
A: USP di Belluno; USP di Padova; USP di Rovigo; USP di Treviso; USP di Venezia; USP di Verona; USP di Vicenza
Oggetto: Pubblicazione sul sito INPS : Valore P.A. Avviso alle pubbliche amministrazioni Corsi di formazione 2016

Si comunica, per la diffusione presso le scuole di ogni ordine e grado, che è
stato pubblicato sul sito dell’Istituto l’Avviso alle Pubbliche Amministrazioni “
Valore P.A.” Corsi di formazione 2016, finalizzato a consentite l’adesione a
iniziative formative:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;&lastMenu=9700&iMe
nu=1&itemDir=11663
All’Avviso è allegata la domanda di adesione al progetto ed una scheda di
rilevazione dei fabbisogni formativi, contenente l’indicazione delle aree
tematiche proposte, il numero dei dipendenti da avviare ai corsi, con facoltà
di segnalare ulteriori argomenti di peculiare interesse. E' presente altresì un
file da compilare per individuare l'operatore della PA da abilitare alla
procedura per iscrivere i partecipanti.
Si evidenzia che:
[Numero pagina]

•

•
•

le Amministrazioni, in forza dell’impegno assunto aderendo al
progetto, dovranno garantire la partecipazione ai corsi del numero di
partecipanti che provvederanno a iscrivere in procedura, nella tematica
d’interesse, una volta pubblicato sul sito dell’Istituto l’elenco dei corsi
selezionati.
i dipendenti potranno partecipare esclusivamente ad uno dei corsi
formativi proposti nell’ambito regionale ove prestano servizio.
In una fase successiva potrebbe essere richiesto ai singoli partecipanti
di operare la scelta del corso di maggiore interesse, pertanto ogni amministrazione
avviserà i propri dipendenti circa la necessità di richiedere il codice PIN individuale
(utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall’Istituto).

Si rimanda in ogni caso ad una attenta lettura dell’avviso.
Eventuali informazioni possono essere chieste all’ufficio Credito e Welfare al
seguente indirizzo:
creditowelfare.veneto@inps.it
La domanda di adesione ( all. 1) , firmata dal legale rappresentante dell’Ente
aderente, la scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi ( all. 2 ) e il file degli operatori da
abilitare alla procedura ( all. 3) dovranno essere inviati, da indirizzo PEC dell’Ente, entro il 20
maggio 2016 al seguente indirizzo PEC:
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
Maria Cristina De Fanti
Resp. team controllo attività di credito dipendenti PP. AA.
welfare e strutture sociali

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da
telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.
Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne
è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La
invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il
suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle
relative conseguenze civili e penali.
Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you
received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited.
Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in
advance for your cooperation.
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