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OGGETTO:BELLEVUE SCHOLARSHIP PROGRAMME.

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione partecipa anche quest’anno
al programma in oggetto con il quale vengono concesse borse di studio a dirigenti e
funzionari altamente qualificati e con un’esperienza professionale pluriennale
nell’Amministrazione pubblica.
Tale programma, prevede per ciascuno dei borsisti un tirocinio formativo di 12
mesi presso un’amministrazione estera preceduto, se necessario, da 3 mesi di corso
intensivo di lingua – finalizzato a consentire l’acquisizione di un’adeguata conoscenza della
lingua del paese ospitante - e si pone l’obiettivo di far conoscere ai dipendenti selezionati le
strutture governative ed amministrative dei paesi aderenti all’iniziativa e al contempo di
promuovere la collaborazione transnazionale tra le Amministrazioni centrali dei paesi
partecipanti al programma.
Le borse di studio sono a carico della Fondazione Bosch, e prevedono il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno nel paese ospitante e nei paesi dove si svolgono i
seminari previsti. Questa Amministrazione continuerà a corrispondere ai borsisti il
trattamento economico fondamentale in godimento per tutta la durata dello stage.
Le candidature dovranno essere trasmesse, unitamente alla documentazione
richiesta , utilizzando i moduli allegati e pervenire via fax a questa Direzione Generale - 4°
Reparto – 10^ Divisione – 1^ Sezione (al n. 06/49862426) improrogabilmente entro il
24/03/2011.
Informazioni aggiuntive concernenti l’iniziativa e il relativo bando possono essere
reperite sul sito internet della SSPA: www.sspa.it; per ulteriori chiarimenti contattare il
Servizio Rapporti Internazionali della SSPA (tel. 06/33565421 – fax 06/33565254 – e-mail
p.gloria@sspa.it – internazionali@sspa.it)
La presente circolare non viene inviata sul supporto cartaceo, ma è reperibile in
modalità telematica tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it, area “circolari ed
altra documentazione”.
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