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Contributi INPS per corsi di lingua all’estero e soggiorni  
di studio all’estero per figli di dipendenti pubblici 

Sono attivi nel sito dell’INPS due bandi di concorso per l’erogazione di contributi riservati ai figli e agli or-

fani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

1. --- bando di concorso --- per 1.070 contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero rivolto agli studenti 

iscritti al II, III IV e V anno della scuola secondaria di II grado nel 2017/2018 e abbiano almeno 16 anni.. 

2.--- bando di concorso --- per 23.430 contributi, per soggiorni estivi di studio all’estero rivolto agli studenti 

iscritti alla scuola secondaria di II grado nel 2017/2018. 

La scadenza per entrambe le domande, online sul sito INPS, è fissata alle ore 12 del 2 marzo 2018. Tutte le in-

formazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nei bandi. 

Link: Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pub-

blici e I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici  

APE Sociale per il personale della scuola:  
il MIUR fissa le scadenze 

Con estremo ritardo il MIUR, l’8 febbraio 2018, ha pubblicato la nota 7673 che autorizza il personale della 

scuola a fruire del diritto all’istituto dell’Ape sociale, con cessazione dal 1° settembre 2018. 

La circolare autorizza gli interessati a produrre domanda cartacea all’istituto in cui si presta servizio, (all’USR 

per i dirigenti scolastici). Nella domanda si indicherà il possesso dei requisiti previsti, che sono già stati certifi-

cati dall’INPS con apposita comunicazione. 

È un provvedimento annunciato nella nota 50436 del 23 novembre 2017 relativa alle dimissioni dal servizio, ma 

che avrebbe potuto essere licenziato in tempi più brevi, visto che l’autorizzazione ad andare in pensione è sempre 

dal 1° settembre 2018, come per tutti gli altri pensionamenti. 

Per alcuni il provvedimento arriva a più di un anno dall’avvenuto riconoscimento del diritto da parte 
dell’INPS. E’ necessario che il Ministero aggiorni l’applicazione per le dimissioni su istanze online introdu-

cendo, oltre ai normali requisiti di legge, i requisiti che discendono da normative che ormai stanno entrando nella 

normale prassi. Ci riferiamo all’APE di cui presto uscirà un nuovo decreto, ma anche al cumulo pensionistico e 

alla totalizzazione dei contributi, sempre più utilizzati dal personale della scuola per accedere al pensionamento. 

Mobilità: siamo ancora in attesa dell’Ordinanza 

Un accordo ponte tra MIUR e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS ha prorogato il CCNI 2017/2018 

anche per il 2018/2019 e, quindi, ha confermato le modalità e i punti già negoziati lo scorso anno. 

I termini per la presentazione delle domande non sono stati fissati, ma in una informativa il Miur indica il mese di 

aprile per i docenti di ogni ordine e grado e tra aprile e maggio per il personale ATA. 

La mobilità sia territoriale che professionale sarà regolata, a partire dal 2019/2020, da un nuovo contratto integra-

tivo nazionale triennale, mentre trasferimenti e passaggi rimarranno annuali.  
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