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Oggetto: Scuola nazionale dell’Amministrazione: partecipazione di dirigenti e funzionari pubblici a

Master universitari di II livello.
Anche quest’anno la Scuola nazionale dell’Amministrazione ha pubblicato un avviso,
rivolto a Università ed Enti di formazione, finalizzato alla ricezione di proposte per la selezione di
Master di II livello a cui potranno partecipare dirigenti e funzionari pubblici, usufruendo di un
contributo da parte della SNA.
In questa prima fase, la Scuola acquisirà candidature e progetti da parte dei diversi Atenei ed
Enti interessati; selezionerà quelli ritenuti maggiormente utili e strutturati; e, successivamente,
accoglierà le istanze di iscrizioni da parte dei dipendenti pubblici.
Ai fini della corretta partecipazione alla procedura di candidatura, si ravvisa l’opportunità di
sottolineare alcuni passaggi sostanziali della stessa, come di seguito dettagliato.
La SNA entro il mese di ottobre approverà l’elenco dei Master per i quali sarà ammessa la
frequenza con onere a carico totale o parziale della Scuola medesima.
Il contributo previsto, infatti, è limitato ad un importo massimo di 8.000,00 € per ciascuna
iscrizione. Nel caso di copertura parziale, la parte residua della quota di iscrizione sarà a
carico del partecipante (punto 17 dell’avviso SNA).
Resta inteso che anche eventuali costi di missione saranno a carico del partecipante o della Struttura
di riferimento dello stesso.
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a cura dell’interessato, per il tramite
del proprio Ufficio di appartenenza, avendo riguardo a corredare l’istanza del nulla osta alla
partecipazione da parte del Dirigente dell’Ufficio e di una relazione dello stesso in cui vengano
esposte le motivazioni a supporto della candidatura. Non saranno ammesse domande di
partecipazione prive di detta relazione (punto 16.3 dell’avviso SNA).
Si evidenzia, inoltre, che il processo di selezione dei candidati, per l’ammissione alla
frequenza dei Master, sarà svolto dalle Università, in collaborazione con la SNA, secondo criteri e
modalità che dovranno essere resi pubblici e accessibili a tutti i candidati (punto 16.2 dell’avviso
SNA).
Si raccomanda, infine, un’attenta consultazione del sito della Scuola nazionale
dell’Amministrazione e la presa visione dell’avviso in parola, disponibile al link
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/.
Nell’invitare le Strutture in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla presente
informativa, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Taverna
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