per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

ALLEGATO C
“DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI
STAGE”
AVVISO N. 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI DI
QUALIFICAZIONE MIRATI
AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITA’ IN
SICILIA

Allegato C “Dichiarazione di impegno per lo svolgimento degli stage”

A (indicare denominazione
/ragione sociale
dell’ente di formazione)

Oggetto: PO FSE Sicilia 2014 – 2020. Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia. Domanda di
finanziamento ID n. (indicare il numero identificativo dell’a domanda). Adesione al corso
(indicare il titolo del corso) CS n. (indicare il numero identificativo del corso) - Edizione
ED n. (indicare il numero identificativo dell’edizione).
(ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/la Sottoscritto/a ...........................................................................................................................,
nato/a a..........................................................., il ........................................ e residente nel
Comune di ...................................................................................., PROV ............ CAP ...............,
in via ......................................................................................, in qualità di legale rappresentante (o
altro soggetto con poteri di firma) (indicare la denominazione/ragione sociale dell’impresa), sita nel
Comune di ...................................................................................., PROV ............ CAP ...............,
in via ....................................................................................,

PREMESSO CHE
La Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
nell’ambito dell’Avviso n. 8/2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016, ha previsto la
possibilità di attivare, quale parte integrante del corso, un percorso di stage formativo in azienda
che deve rispondere alle finalità del corso e consentire agli allievi di vivere concretamente la vita
aziendale.
Conformemente con quanto previsto dal Vademecum FSE e dal Vademecum UCS, lo stage è
svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra l’ente di formazione e il soggetto ospitante
(impresa), mediante la quale le parti assumono reciproci impegni, nel caso in cui il progetto
presentato dall’Ente di formazione venga approvato e finanziato. L’Amministrazione concedente
rimane estranea a tutti i rapporti costituiti tra l’ente di formazione e il soggetto ospitante.
Lo stage formativo non costituisce rapporto di lavoro.
Il periodo di stage ha una durata di n. ___ ore, pari al ___% della durata del corso (esclusi i moduli
relativi alle competenze trasversali obbligatorie e alla competenza facoltativa), da svolgersi in
continuità con il percorso d’aula (in itinere o in prossimità del termine della didattica d’aula).
A tal fine,
DICHIARA
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-

di aver preso visione dell’Avviso pubblico e delle ulteriori disposizioni adottate da parte
dell’Amministrazione e di accettarne tutti i contenuti e le condizioni;
di aver preso visione del corso (indicare il titolo del corso) CS n. (indicare il numero
identificativo del corso) - edizione ED n. (indicare il numero identificativo dell’edizione), di
cui alla domanda di finanziamento in oggetto;
in caso di ammissione al finanziamento della domanda, di accogliere presso la propria
struttura n. _____ allievi del corso sopra indicato, per lo svolgimento di un periodo di stage
presso la sede ubicata in (indicare l’indirizzo della sede di svolgimento dello stage);
in caso di ammissione al finanziamento della domanda, di procedere alla stipula della
convenzione per lo svolgimento dello stage e all’espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti, conformemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’Avviso, al Vademecum FSE e al Vademecum UCS.

Infine, manifesta il consenso ex art.23 d.lgs 196/03.

Luogo e data...........................
Il legale rappresentante o
altro soggetto munito dei poteri di firma (*)
(timbro e firma)

(Sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con allegato documento di identità)
(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento
comprovante poteri di firma.
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