
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

 

 

 
 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
Via Milano,76 – 00184 Roma 06/48291233 
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-eric@beniculturali.it 

 

Ai Direttori Generali 

Ai Segretari Regionali 

Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici  

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 4 

 

OGGETTO: Progetto “Valore P.A.” dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) - Avviso alle 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

Si rende noto che l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha pubblicato l’avviso alle 
Pubbliche Amministrazioni relativo al progetto “Valore P.A.” per i corsi di formazione 2020.  
 
Il progetto “Valore P.A.” consente alle Pubbliche Amministrazioni l’adesione ad iniziative 
formative, da attivarsi entro il 31/12/2020, individuate dall’INPS all’esito di un procedimento 
amministrativo di ricerca e selezione. 
 
I corsi sono rivolti ai dipendenti pubblici che hanno necessità di formazione in ordine a materie 
utili per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione ovvero di approfondimento delle proprie 
conoscenze su specifiche tematiche.  
 
Gli Istituti del MiBACT che intendono aderire al Progetto “Valore P.A.”, possono esprimere i propri 
fabbisogni formativi rispetto all’Area tematica del “Comparto Amministrativo” che comprende 
quattro Direttrici di sviluppo della PA: Semplificazione, Trasparenza/Partecipazione, 
Internazionalizzazione della PA ed Efficienza (come indicato nell’Allegato 1 dell’avviso). 
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Gli Istituti MiBACT potranno aderire al progetto “Valore PA” ed esprimere i fabbisogni formativi a 
decorrere dal 18 giugno 2020 fino al 07 luglio 2020. Per farlo è necessario cliccare su “Accedi al 
servizio” dalla scheda prestazione “Valore P.A.: partecipazione di dipendenti pubblici a corsi di 
formazione erogati da Università”, raggiungibile digitando le parole “Valore P.A.” sulla stringa di 
ricerca del sito www.inps.it. 
 
Per tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione si rimanda al sito dell’INPS 
www.inps.it; in particolare l’avviso è pubblicato al seguente indirizzo: 
 
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=%3b0%3b00%3b46013%3b&lastMenu=53202
&iMenu=1&iNodo=53202&p4=2 
 
Per le procedure di riconoscimento di eventuali crediti di formazione continua relativi alle 
iniziative formative che rientrano nel progetto “Valore P.A.” si rimanda ad una successiva 
comunicazione.  
 
                           

   IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                   Dottor Mario TURETTA 

                                                                                                                                       

CT/EB                                                                                                                            
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