
Da: mlascuola@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta Inserimento News Estate Inpsieme
Data: 19/02/2020 10:43:04

Messaggio di posta certificata
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MLA Blog

Milano,  19/02/2020                                                                                     
                                                                                                                                                                                 

Spett.le 
     """A.GATTO"""

 

Alla c.a. del D.S.

Alla c.a. della Commissione Viaggi

Alla c.a. del Dipartimento di Lingue

La MLA è operatore accreditato MIUR, leader nel settore delle Vacanze Studio, Stage Linguistici, Semestre all’Estero, Alternanza Scuola Lavoro e Progetti PON/POR e vanta un’esperienza di oltre 40 anni
nell’organizzazione dei servizi ad essa connessi.

Vi proponiamo di pubblicare la news, che alleghiamo alla presente, sul vostro sito web istituzionale. Il focus è il bando Estate INPSieme 2020 pubblicato dall’INPS in data 07/02, che permette
ai dipendenti pubblici di richiedere un contributo utile a finanziare parzialmente o totalmente il costo di una vacanza studio all’estero o in Italia per i propri figli.

Riteniamo che questa tipologia di informazione può essere di grande interesse sia per i docenti, che possono concorrere per richiedere il contributo per i propri figli, sia per gli studenti stessi.

A partire da oggi è possibile inoltrare la richiesta di contributo tramite il sito dell’INPS e il termine ultimo per farlo è il 10 marzo.

All’interno della news abbiamo riportato le indicazioni per concorrere al bando e le principali date di scadenza da tenere presente.

In attesa di un gentile riscontro, restiamo a disposizione per informazioni o chiarimenti.                 

L’occasione è gradita per augurare

Buon lavoro.

 

                                                                                                                                Il Rappresentante Legale
Dr. Massimo Tardi
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