Avviso di rettifica al Bando per l’ammissione ai Master universitari di I e II livello a.a. 2021/2022 – Allegato
24 – Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale (prot. n. 162243 del 04/11/2021 pubblicato
all’albo ufficiale di Ateneo il 11/11/2021)
A seguito dell’accreditamento del Master in oggetto al bando INPS di selezione delle iniziative accademiche a
sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale di dipendenti pubblici – a.a. 2021/2022
vengono messe a disposizione n°3 borse di studio con le conseguenti modifiche e integrazioni di seguito
specificate:

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al Master:
1. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale
selezione.
Inoltre, per coloro che desiderano partecipare alla selezione per le borse INPS di cui all’art. 12:
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’intenzione di partecipare alla selezione per le 3
borse INPS di cui è fornito il modulo in coda a questo allegato;
3. il nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e una relazione della stessa
amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle
particolari caratteristiche professionali del dipendente.

ART. 12 - BORSE DI STUDIO
L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) erogherà fino ad un massimo di n. 3 contributi dell’importo
unitario di € 7.000,00 finalizzati alla copertura totale della quota di iscrizione in favore di dipendenti della
pubblica amministrazione in servizio iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all’art. 1, comma 245, della legge 662/96 e in forza del D.M. 45/2007 che intendano partecipare al Master.
Tali contributi saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito formulata secondo i criteri di selezione
stabiliti all'art. 7 e secondo i requisiti richiesti da INPS e riportati nel bando di concorso disponibile sul sito
internet:
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=1
9&itipo=1

NB: Per la presentazione della domanda di assegnazione delle borse INPS si segnala di prendere visione del
Bando INPS in particolare dell’articolo 5 Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità
di invio.
Si riporta di seguito il modello da utilizzare per la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) dell’articolo 9.
Pavia, data del protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Emma VARASIO
[Documento firmato digitalmente]

MS/CG/SB/ef

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
MASTER “AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ CF_________________________
nato/a a _______________________________________________ il___________________________________

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e consapevole di
decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445),

DICHIARA
 di voler partecipare alla selezione per borse INPS – assegnazione contributo INPS

E ALLEGA
il nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e una relazione della stessa
amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle
particolari caratteristiche professionali del dipendente.

Data: _________________________

Firma: ________________________________________

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROCEDURA ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato)

