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Ai Sigg. Direttori Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria
DAP ROMA

.0007779-20^

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
Loro Sedi

Oggetto: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
92°, 93°, 94° e 95° Corso di aggiornamento in materia di
coordinamento
interforze
e
cooperazione
internazionale
per
Funzionati/Ufficiali appartenenti
alle
Forze
di
Polizia Anno
Accademico 2015/2016.

La Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia ha comunicato,
per l'Anno Accademico 2015/2016, il programma dei corsi di aggiornamento

in materia di "coordinamento interforze e cooperazione internazionale" per
Funzionati ed Ufficiali delle Forze di Polizia.

Il calendario, che si trasmette in allegato, prevede 2o svolgimento di
quattro edizioni, ciascuna delle quali sarà preceduta da una settimana con
metodo

per corrispondenza,

ripassare

le

fonti

allo

scopo di consentire

ai frequentatori di

principati in materia di coordinamento interforze per

migliorare il profitto delle lezioni. Sarà cura della Scuola di Perfezionamento
inviare il materiale didattico agli interessati a mezzo posta elettronica.
La domanda di adesione, che dovrà essere adeguatamente compilata

dagli interessati utilizzando lo schema ivi allegato, potrà essere presentata dal
personale

appartenente,

indistintamente

dalla

qualifica,

al

ruolo

dei

Commissari con anzianità di servizio di almeno tre anni nel ruolo alla data di
scadenza del relativo interpello.
Via Gwseppe Bareuju, 135-00135-Roma.

TEL.06302611 - E-MAIL

dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Istituto Superiore di Studi Penitenziari
IL Direttore
Si rappresenta, altresì, attesa la possibilità di esprimere più preferenze1

rispetto al numero di edizioni messe a bando, che i funzionali saranno avviati
a frequentare il corso nell'ordine di graduatoria formulata in esecuzione dei
criteri di selezione contenuti nel regolamento diramato da questo Istituto
superiore con nota n. 6717 del 29 maggio 2012.

Pertanto, si richiama in proposito, il senso di responsabilità degli
instanti allorché convocati, assicurino la presenza all'edizione richiesta, salvo
impedimenti

derivanti

da impreviste ed inderogabili esigenze di servizio

adeguatamente motivate.

La partecipazione ad una delle edizioni del corso in oggetto preclude la
possibilità di essere avviato ad altra tipologia di corso indetto dalla Scuola di

Perfezionamento nell' ambito dello stesso Anno Accademico. Ciò al fine di
consentire la partecipazione a tali iniziative formative ad un numero il più
ampio possibile di funzionali interessati.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di poter presentare domanda a
qualsiasi corso indetto dalla Scuola di Perfezionamento.

Si

invitano,

pertanto,

le

SS.LL.

a dare

massima

diffusione

della

presente nota a tutto il personale interessato, anche se assente dal servizio a

vario

titolo,

comunicando

issp. datxateiu stizia.it
istanze

di

adesione

a

questa

Direzione

-

indirizzo

mail:

- entro e non oltre il 03 agosto p.v. le eventuali
che,

per

i

funzionali

in

servizio presso

gli istituti

penitenziari, dovranno essere inviate a questo Istituto Superiore per il tramite
del Provveditorato Regionale territorialmente competente.
Si ringrazia per la collaborazione.

Dott. MabsimÓvDe Pascalis

Vedasi allegalo alla nota, da compilare e restituire a questa Direzione.
Via GivskppeBarelmi, 13S- 00135-Roma.

Tbl 06302611 -

e-majl

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI

VIA GIUSEPPE BARELLAI, 135-140
00135 ROMA

INTERPELLO NAZIONALE PER ICOMMISSARI

RUOLI SPECrALE E ORDINARIO VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE
Al r

INTFRFORZE F COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - AA. 2015/2016
1. INFORMAZIONI PERSONALI
Titolo/Ruolo:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:
In servizio presso:

:

Con funzioni di:
Contatti:

E-mail:

CHIEDE di essere ammesso/a all'interpello nazionale per l'attribuzione del punteggio valido
per la partecipazione ai corsi nazionali di (Adornamento IN MATERIA DI "COORDINAMENTO

iNTCKFORZE r cooperazione internazionale") Anno Accademico 2015/2016.
2. ESPERIENZE PROFESSIONALI

Anni di servizio nel ruolo alla data
dell'interpello:

Titolo di studio:

Diplomi di
specializzazione/perfezionamento-

master/ Corso di dottorato di
ricerca

Rapporto informativo:

2013

2014

Sanzioni disciplinari:

Dichiara infine:

di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione

contenute nella nota di diffusione dell'interpello;
di dare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 1%, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

DATA

FIRMA

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta
dichiarazione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75-D.PJL. 445/2000).

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76-DJ>.R. 445/2000),

rw^a:

Adornamento in

rnnnerazione internazionale" per Funzionari/Ufficiali appartenenti alle Fora <b
Polizia Anno Accademico 2015/2016.-

NOME

COGNOME

□ 92° Corso

(dal 21/09/2015 al 16/10/2015);

□ 93° Corso

(dal 23/11/2015 al 18/12/2015);

□ 94° Corso

(dal 15/02/2016 al 11/03/2016);

□ 95° Corso

(dal 26/04/2016 al 20/05/2016).

Data

Firma

Allegato A

CALENDARIO DEI CORSI PI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
COORDINAMENTO
INTERFORME
E
COOPERATONE
INTERNAZIONALE

18-22

aprile

2016

modulo per corrispondenza

26

aprile

2016

inizio attività didattiche

19

maggio

2016

termine attività didattiche

20

maggio

2016

colloqui finali

