A tutti gli Enti iscritti ed alle Amministrazioni Pubbliche della provincia di Bergamo
L'INPDAP comunica che è stato pubblicato il bando Valore Vacanza - Bando di
concorso per 42.000 soggiorni in Italia e in Europa in favore dei figli e orfani di
dipendenti, di iscritti e di pensionati dell’Istituto suddivisi in 4 fasce di età .
Il bando e tutte le notizie collegate sono disponibili sul sito www.inpdap.gov.it
sezione Attività sociali - Giovani - "vacanze studio" link:
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/vacanze/index.asp
Alcune informazioni utili :
•
•
•
•
•

il 6 aprile scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione
agli inizi di maggio dalle pagine di Domanda e graduatoria è possibilie seguire lo stato di
lavorazione della domanda
entro la prima metà di maggio si può conoscere l’esito del concorso
tra la fine di maggio e gli inizi di giugno viene assegnato il turno di partenza la struttura
residenziale di destinazione
fine giugno-inizi di luglio, le prime partenze.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Distinti saluti.

d.ssa Cristina Minolfi
Ufficio Relazioni con il Pubblico
INPDAP - DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
 Via Duca degli Abruzzi, 20 - 24122 - Bergamo
 035 289 705 - Fax 035 289 792
 e -mail bgurp@inpdap.gov.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30
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