ALLEGATO “A1”

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI FORMATIVI
CHE PREVEDONO UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO A CONCLUSIONE DELL’A.F. 2015/2016 E PER
L’A.F. 2016/2017 A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP).

(domanda corredata da bollo
nei casi previsti dalla legge)
Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
lavoro@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: Progetto formativo di work experience“…” istituzione /formativa “…”.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________;
nato/a_____________________________________ il_____________________________________
residente a________________________________________________________________________
Via ________________n. _______ Prov. ___________________________________________________
In qualità di:
Legale rappresentante dell’istituzione formativa accreditata nella sezione “A” dell’albo
regionale ____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________ CAP ________________________________
via ____________________ n. ________________________ Prov. ___________________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445:
DICHIARA



di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso per accedere al
finanziamento pubblico;
di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun
contributo pubblico;
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che l’esperienza formativa/ di work experience all’estero nell’a.f.________ sarà
realizzata nella sede della struttura ospitante ubicata in (indicare denominazione
del
partner,
Stato,
città
e
indirizzo)
____________________________________________________________________________



Tel _______________ Fax _____________________ E-Mail _____________________________



che l’esperienza formativa/di work experience sarà avviata in data __________ e,
in ogni caso, dovrà concludersi il ____________;



nel caso di work experience che l’attività svolta non costituisce in alcun modo
rapporto di lavoro_________;
E
SI IMPEGNA A

1. offrire agli interessati le informazioni necessarie ad approfondire l’iniziativa di
apprendimento e le modalità di fruizione delle esperienze;
2. iscrivere alle attività esclusivamente coloro che sono in possesso dei requisiti
d’accesso prescritti dall’Avviso;
3. accogliere i soggetti ospitati per l’intero periodo dell’iniziativa formativa o di work
experience;
4. garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto del programma contenuto nel
progetto approvato;
5. svolgere le attività in sedi rispondenti alle norme nazionali in materia di igiene e
sicurezza riferiti al luogo ove si svolgerà il progetto;
6. tenere e compilare correttamente i registri di presenza dei partecipanti alle
attività formative, ai fini del controllo e valutazione delle medesime;
7. riconoscere gli eventuali crediti formativi ai soggetti che ne facciano richiesta;
8. garantire la copertura integrale dei costi dell’iniziativa, ivi compresa un’apposita
garanzia assicurativa che copra i rischi d’infortunio degli studenti, la responsabilità
civile e la copertura di eventuali malattie dei partecipanti, secondo le leggi del
paese ospitante;
9. rilasciare ai soggetti ospitati al termine dello svolgimento dell’iniziativa
esperienziale, per il tramite del partner estero, una specifica attestazione
indicante l’oggetto dell’esperienza formativa o professionalizzante;
10. accettare, durante la realizzazione dell’intervento, le indagini tecniche e i controlli
che la Regione Lombardia ritengano opportuno effettuare ai fini della valutazione
dell’intervento oggetto della domanda stessa;
11. conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso
la seguente sede: _____________________________________________________
12. prendere atto delle modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., secondo le specifiche riportate nell’avviso pubblico o ai sensi di
altra normativa vigente nel paese
A tal fine:
CHIEDE
la concessione del contributo pubblico previsto dall’Avviso in oggetto per il progetto
“…………………………………………”, come meglio specificato nella scheda progetto e
piano dei conti (allegato A2).
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D I C H I A R A A L T R E S I’
di aver preso atto della normativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e di esprimere il
consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei
dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti
indicati nella predetta normativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.
Il Legale rappresentante
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato
Scheda progetto (Allegato “A2”) e Lettera di impegno struttura ospitante (Allegato “A3”).
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