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OGGETTO:  Bandi Inps 
 

Si porta a conoscenza del personale che ogni anno l’Inps bandisce borse di studio per 
l’assegnazione di contributi a favore dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, 
dei loro figli, degli orfani e degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
(ex Fondo Credito) che vengono pubblicati nel sito dell’Ente Previdenziale www.inps.it, seguen-
do il percorso: 

 
Avvisi, bandi e fatturazioni >>Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi e Avvisi Credito e 

Welfare >> Bandi >> Bandi nuovi. 
 
Si elencano alcuni bandi: 
 
- Bando di concorso Estate Inpsieme: per l’assegnazione di contributi per soggiorni stu-

dio in Italia riservati a studenti della scuola elementare, secondaria di primo e di se-
condo grado; 

- Bando di concorso Corsi di lingue all’estero per ricevere contributi per soggiorni studio 
all’estero dei figli dei dipendenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

- Bando di concorso Borse di studio “Supermedia” per ricevere una borsa di studio per il 
conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado; 

- Bando di concorso Borse di studio riservate a corsi universitari di laurea e corsi univer-
sitari di specializzazione post lauream; 

- Bando di concorso per contributi, a totale o parziale copertura del costo per la parteci-
pazione ed il conseguimento del titolo di Master di I o di II livello o di Corsi di Perfe-
zionamento Universitari tenuti da Atenei o da soggetti legittimati al rilascio del titolo 
aventi sede legale in Italia; 

- Bando di concorso Borse di Studio per coprire i costi di partecipazione a Dottorati di Ri-
cerca; 

- Bando Prevenzione e diagnosi precoce di patologie cardiovascolari per il conferimento 
di un contributo a copertura dei costi dell’effettuazione di uno screening sanitario gra-
tuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie cardiovascolari. 

-  

Circolare n.  Al personale tecnico amministrativo di ruolo e a 
tempo determinato 
Ai dirigenti 
Al personale docente e ricercatore di ruolo e a 
tempo determinato 
 
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo 
 
                                      LORO SEDI 
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http://www.inps.it/
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Si invita pertanto il personale a visionare il sito dell’Inps per vagliare le iniziative attivate e 
i bandi di proprio interesse e si precisa che eventuali dubbi o chiarimenti dovranno essere indi-
rizzati all’Ente Previdenziale (è disponibile il Contact Center numero verde 803164 - da telefono 
fisso o numero 06 164164 – da telefono cellulare).  

 
         Il Direttore Area Risorse Umane 
           dott.ssa Elena Veludo  
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