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Data      
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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   

ALLEGATO A9 

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il/La Sig./Sig.ra ___________________ nato/a a ___________________ il _____________, residente
in Via _________________________________ n. _____ CAP _______ Città ________________
(Prov.) _____, successivamente denominato/a “destinatario/a 


E


SOGGETTO OSPITANTE 
sede legale in Via _________________________________ n. _____ CAP _______ Città
________________ (Prov.) _____ Telefono ______________________ e-mail
_______________________________ n. _____ CAP _______ Città ________________ (Prov.)
C.F. __________________ e Partita IVA __________________, 
____________________________, rappresentato da legale rappresentante del Comune di ________________________
nato/a a _______________________ il …………………..
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………..
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA):
...……………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………..

PREMESSO CHE

che la Regione Marche ha emanato l’Avviso pubblico denominato “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. R.A 8.5. Tipologia azione 8.1.g  - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
La ______________________________________ (riportare la denominazione del Soggetto ospitante)
si impegna ad accogliere presso la sede di ___________________________ il/la Sig/Sig.ra
_______________________________ per svolgere l’esperienza di lavoro collegata al progetto approvato con DDPF _____________________


Il soggetto ospitante si impegna a rispettare gli obblighi stabiliti dall’art. 6.4 dell’Avviso pubblico.

Art. 2
L’attività finalizzata alla realizzazione dell’esperienza lavorativa descritta si svolgerà all’interno della struttura ospitante di cui al precedente articolo, con l’orario settimanale di 25 ore, di seguito indicato e per un periodo complessivo di 9 mesi salvo proroghe autorizzate e comunque devono concludersi comunque entro 12 mesi dalla data di avvio.

Giorno 
 Entrata ore  
Uscita ore  
Entrata ore   
Uscita ore  ’ 
Lunedì




Martedì




Mercoledì




Giovedì




Venerdì




Sabato




Domenica










Al fine di poter raggiungere gli obiettivi specificati nel progetto e nello stesso Avviso pubblico, è indicato
Dal Comune ospitante, quale coordinatore del progetto , il/la Sig./Sig.ra _________________________________
(specificare ruolo all’interno dell’organico).


Art. 3
Il coordinatore del progetto di cui sopra, favorisce l’inserimento del soggetto destinatario e ne coordina le attività. Aggiorna la documentazione relativa al destinatario (registri presenze, etc.) per l’intera durata del progetto e supervisiona l’attività dei destinatari.
Il soggetto ospitante si impegna a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro anche nei confronti del destinatario.
Il soggetto ospitante si impegna, altresì, a stipulare, a proprie spese, in favore del destinatario apposita
polizza assicurativa RC, nonché a garantire la copertura assicurativa del destinatario per infortuni nel luogo di lavoro mediante apertura di apposita posizione INAIL o stipula di idonea polizza assicurativa per l’intero periodo lavorativo.

Art. 4

Il destinatario è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve:
	comunicare al soggetto ospitante le eventuali assenze per esigenze personali e le eventuali assenze per motivi diversi da esigenze personali, assicurando comunque il 75% totale delle presenze previste dal Progetto
	svolgere le attività previste dal Progetto seguendo le indicazioni del “coordinatore/i di progetto” osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro
	firmare giornalmente un apposito registro presenze predisposto dal coordinatore del progetto
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



E’ ammessa, previa comunicazione alla Regione Marche, la realizzazione dell’esperienza anche
presso altri sedi operative del soggetto ospitante purché site sempre nel territorio regionale e per brevi
periodi motivati da esigenze progettuali.
Art. 6
L’esecutività della presente Convenzione è subordinata dall’assegnazione ed ammissione a
finanziamento, da parte della Regione Marche, del progetto con apposito Decreto dirigenziale
comunicato ai beneficiari ai sensi dell’Avviso pubblico.

Luogo e data __________________________

Firma del destinatario  ______________________________________

Timbro e firma del soggetto ospitante _______________________

