Allegato n. 2A al decreto n. 16103 del 8 novembre 2018
MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Compilazione e trasmissione esclusivamente via pec al seguente indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Spett. Regione Lombardia
DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica,
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO”

Domanda ai fini della concessione del contributo finanziario per la realizzazione dell’INIZIATIVA DI
SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
per le ANNUALITA’ 2019 E/O 2020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. XI/731 del 5
novembre 2018.

Il/la sottoscritto/a: ..…………………………………….nata/o a il ………………………………….
residente a …………………..……………………… Via ................................................……………
in qualità di ……… …………… del Parco regionale ………………………………………...………
Indirizzo mail, telefono e fax che Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:
…………………………………………@ ……………………………………………………..……
Telefono…………………………………………Fax. …………………………………………..……
CHIEDE
1) che il Progetto dal titolo” ………………….”
e dal costo totale previsto pari a € ………………….
venga ammesso a beneficiare del contributo relativo all’iniziativa Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei
parchi regionali, per l’annualità 2019

2) che il Progetto dal titolo” ………………….”
e dal costo totale previsto pari a € ………………….

1

venga ammesso a beneficiare del contributo relativo all’iniziativa Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei
parchi regionali, per l’annualità 2020
A tal fine
DICHIARA
per quanto di competenza e ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:




di attenersi, nello sviluppo della successive fasi attuative, a quanto previsto nella Scheda progettuale
allegata alla presente;
di accettare durante l'istruttoria o la realizzazione dell’iniziativa e anche successivamente, i controlli
tecnici, amministrativi e contabili che Regione Lombardia si riserva di effettuare per verificare il corretto
utilizzo delle risorse;
di rispettare i termini di attuazione dell’iniziativa così come specificati nella suddetta deliberazione e nel
decreto attuativo;
INOLTRE DICHIARA





che l’iniziativa per la quale si richiede il contributo nella misura del 100 %, ai sensi della l.r. 34/78, è così
strutturata in relazione alle singole annualità (breve descrizione max 500 battute):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che saranno rispettati i contenuti della seguente Scheda progettuale:
Modalità attuative

1. La definizione di almeno 1 percorso formativo di Alternanza scuolalavoro nei parchi regionali, redatto in collaborazione con gli istituti
del territorio, per le annualità 2019 e/o 2020.
2. Il coinvolgimento di almeno 3 istituti scolastici del territorio o
indirizzi scolastici facenti parte dello stesso istituto, che inseriscano
il progetto nella loro offerta formativa, per ciascuna delle annualità
2019 e/o 2020 (gli stessi istituti possono essere coinvolti in
entrambe le annualità).
3. Il coinvolgimento di almeno 15 studenti, per ciascuna delle
annualità 2019 e/o 2020.
4. L’effettuazione di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro, per
ciascuna delle annualità 2019 e/o 2020.
5. L’individuazione di un tutor formativo.
6. Condivisione delle risultanze dei progetti di Alternanza scuola-lavoro
svolti sulla Piattaforma digitale “Natura in movimento”, se coerente.
7. Stesura di una relazione sull’attività didattica svolta, con indicati gli
istituti scolastici coinvolti, il numero degli studenti e le ore di
Alternanza scuola-lavoro svolte, motivando eventuali discordante
con la proposta approvata.
8. Rendicontazione delle spese sostenute, dal 1.01.2019 al 30.11.2019
entro il 31 dicembre 2019. Dal 1.01.2020 al 30.11.2020 entro il 31
dicembre 2020.
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Oggetto percorsi
formativi

Istituti scolastici coinvolti

Annualità 2019
1)
2)
3)

Annualità 2020

Annualità 2019
1)
2)
3)

Annualità 2020

Referente/i del progetto
Indirizzo e-mail
Recapito Telefonico
Indicare eventuale
cooperativa/associazione che
supporterà l’ente
Referente
Indirizzo e-mail
Recapito Telefonico


che l’Elenco dei costi previsti e della quota di contributo richiesto è contenuto nella seguente scheda:

Voci di spesa
Incarichi di progettazione, promozione, comunicazione e attività formative
Realizzazione di materiali di comunicazione, informazione e promozione
prodotti nel progetto
Spese per analisi di laboratorio o per la realizzazione di prodotti tecnici
inerenti il percorso formativo
Acquisto di piccole attrezzature didattiche e materiali di consumo
strettamente correlate e funzionali allo svolgimento del progetto
Incarico esterno a supporto del tutor formativo
Altro …
Totale spese

Costi previsti

Importo totale progetto
Eventuale Importo a carico dell’ente
Contributo richiesto a Regione Lombardia
In fede.
………………………………………………………....
(Firma elettronica del Direttore/Dirigente)
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Luogo e data ………………………

4

