
 

                               

 

  

 

  

 

 

BANDO SUMMER CAMP 2018 

 

CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALE FINALIZZATI  

ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

 

Per presentare la domanda per il bando Summer Camp 2018 è necessario essere dipendente pubblico in servizio, 

tra cui: 

 DIRIGENTI SCOLASTICI provenienti dal ruolo di direttori didattici, in servizio a tempo indeterminato e 

iscritti alla Gestione Assistenziale Magistrale; 

 DOCENTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, in servizio a tempo indeterminato e iscritti alla Gestione 

Assistenza Magistrale; 

 DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, in servizio a tempo indeterminato e iscritti alla Gestione 

Assistenza Magistrale. 

 

I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, in 

collaborazione con Pform, Ente di Formazione accreditato alla Regione Campania. 

 

I corsi di formazione, caratterizzati da attività didattiche ed iniziative culturali, si svolgeranno in modalità 

residenziale, nell’arco di 5 giorni consecutivi, per 6 ore al giorno (dal 24 al 28 Luglio 2018), nella città di 

Paestum (SA). 

 

DETTAGLI PER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO 

La domanda per accedere al contributo del bando SUMMER CAMP 2018 dovrà essere compilata direttamente sul 

portale dell’Inps. 

 

All’atto di presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di: 

 Spid Dispositivo Inps o Pin Dispositivo Inps1, per presentare la domanda sul portale dell’Inps; 

 Credenziali di accesso Area privata del Docente sulla Piattaforma SOFIA. 

 

Il Richiedente dovrà inserire nel motore di ricerca del portale www.inps.it le parole “Valore P.A.”, aprire la 

relativa scheda informativa e cliccare su “Accedi al servizio” in alto a destra.  

Una volta autenticati con il proprio PIN, è possibile effettuare le successive scelte seguendo il percorso: Per aree 

tematiche > Attività sociali o, in alternativa Per ordine alfabetico > Domanda o ancora Per tipologia di servizio > 

Domanda. 

 

                                                           

1 Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa disponibile dal sito istituzionale seguendo il 

percorso: Contatti > Assistenza > Ottenere e gestire il PIN > Richiedere ed attivare il PIN. 



 

                               

 

 

 

 

 

 

Selezionando la voce di menu Scelta Preferenze Corsi si accederà alla lista delle Aree Tematiche a cui sarà 

possibile iscriversi ai corsi, inserire o modificare i propri recapiti (telefono mobile e email). 

 

Ciascun richiedente, nell’ambito della domanda, pena esclusione, dovrà iscriversi esclusivamente ai corsi relativi 

alla propria categoria di appartenenza. 

 

Il richiedente dovrà indicare l’ordine di preferenza tra i corsi. Tali scelte saranno visualizzabili nell’area 

riservata dei servizi in linea. È possibile esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei corsi 

della rispettiva categoria di appartenenza. 

 

Ogni corso prevede la partecipazione di 90 corsisti come limite massimo.  

Qualora il numero di potenziali partecipanti al corso di formazione sia complessivamente superiore, l’Università 

avvierà una procedura di selezione mediante la piattaforma telematica di riferimento. 

 

SCADENZE 

La domanda per accedere gratuitamente ai corsi va presentata dalle ore 12:00 del giorno 07 Giugno 2018 e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 21 Giugno 2018. 

 

NOTE 

L’Inps si impegna a sostenere il costo totale dei corsi attivati, comprensivo delle spese di soggiorno (vitto e 

alloggio) e di quelle per l’organizzazione del soggiorno (attività didattiche ed iniziative culturali). 

Il soggiorno è in formula “pensione completa” (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena). 

Il viaggio di andata e ritorno (dal domicilio alla struttura ospitante e viceversa) è a carico e a cura dei 

Partecipanti al soggiorno. 

 

Perchè scegliere i nostri corsi? 

 RICONOSCIMENTO DI CFU UNIVERSITARI 

 CERTIFICAZIONE VALIDA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DOCENTI 

 DOCENTI SPECIALIZZATI 

 TUTORAGGIO CONTINUO FINO A TRE MESI POST CORSO 

 

 

Per info e assistenza telefonica gratuita passo-passo per la compilazione della domanda, 

contatti il nostro staff al numero 089.33.63.88 oppure scriva a formazionepa@pform.it 

mailto:formazionepa@pform.it

