
Allegato “B”

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee,,,,    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo

Se�ore Formazione professionale 

se�oreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it 

Ogge�o: AAAAPPPPPPPPRRRREEEENNNNDDDDIIIISSSSTTTTAAAATTTTOOOO    DDDDIIII    AAAALLLLTTTTAAAA    FFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    DDDDIIII    RRRRIIIICCCCEEEERRRRCCCCAAAA

DDDDOOOOMMMMAAAANNNNDDDDAAAA    DDDDIIII    IIIINNNNSSSSEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    NNNNEEEELLLLLLLLAAAA    VVVVEEEETTTTRRRRIIIINNNNAAAA    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’OOOOFFFFFFFFEEEERRRRTTTTAAAA    FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    2222000022222222----22224444

Il/la so�oscri�o/a ………….……………………….….., nato/a a ………….…….……..…..….. prov. ….… il ..…/..…/………, 

residente nel comune di …………...…….….…….,  prov. ……, indirizzo ………………….…………………….…….……….., 

codice fiscale ……………….…..………, 

in qualità di legale rappresentante o procuratore speciale munito di procura di::::

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............………………………………....……………………………………………………………………………………,

codice anagrafico operatore …………........…………...., con sede legale nel comune di ………………………………………,  prov.

……., indirizzo ……………………………………………………………….. 

CCCCHHHHIIIIEEEEDDDDEEEE

che  …(nome  operatore)…………………………………………………………………………………………………………………….

sia inserito nella  VVVVeeeettttrrrriiiinnnnaaaa    ddddeeeellllllll’’’’OOOOffffffffeeeerrrrttttaaaa    ffffoooorrrrmmmmaaaa����vvvvaaaa     ppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccaaaa    ppppeeeerrrr     llll’’’’AAAApppppppprrrreeeennnnddddiiiissssttttaaaattttoooo    ddddiiii     aaaallllttttaaaa    ffffoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee

rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     al fine di poter accedere ai contribu< previs< dall’Avviso pubblico approvato con la DD n.

…….. del …/…./2022 e, a tal fine:

DDDDIIIICCCCHHHHIIIIAAAARRRRAAAA

ssssoooo����oooo    llllaaaa    pppprrrroooopppprrrriiiiaaaa    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiittttàààà,,,,    ccccoooonnnnssssaaaappppeeeevvvvoooolllleeee    ddddeeeelllllllleeee    ccccoooonnnnsssseeeegggguuuueeeennnnzzzzeeee    cccciiiivvvviiiilllliiii    eeee    ppppeeeennnnaaaalllliiii    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeee    ppppeeeerrrr    ccccoooolllloooorrrroooo    cccchhhheeee

rrrreeeennnnddddoooonnnnoooo    aaaa����eeeessssttttaaaazzzziiiioooonnnniiii    ffffaaaallllsssseeee    oooo    eeeerrrrrrrraaaatttteeee,,,,    rrrriiiicccchhhhiiiiaaaammmmaaaatttteeee    ddddaaaallllllll’’’’aaaarrrrtttt....77776666    ddddeeeellll    DDDDPPPPRRRR    444444445555////2222000000000000    eeee    ssss....mmmm....iiii....::::

- che tu�e le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono al vero;

-  ꙱ che è stata des<nata la marca da bollo con numero ……………..……. emessa in data ……………. 

e che la sudde�a non è stata e non sarà u<lizzata per qualsiasi altro adempimento;

-  ꙱ di essere sogge�o esente dall'apposizione della marca da bollo;
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- di aver le�o e compreso il paragrafo dell’Avviso pubblico inerente  al tra�amento dei da<

personali e l’Informa<va ad esso allegata;

- di  essere  consapevole  che  le  informazioni  inserite  nella  domanda  saranno  u<lizzate  per  la

pubblicazione  nella  Vetrina  web  dell’offerta  forma<va  regionale  dell’apprendistato  di  alta

formazione e ricerca e pertanto potrebbero essere revisionate e/o sinte<zzate per una maggior

omogeneità ed efficacia comunica<va, previa condivisione con il Sogge�o proponente.

SSSSIIII                    IIIIMMMMPPPPEEEEGGGGNNNNAAAA        

- ad informare gli studen< sugli aspeG forma<vi,  educa<vi e contra�uali  previs< dai percorsi di

apprendistato;

- ad individuare, con i datori di lavoro, modalità di selezione degli studen< da inserire nei percorsi di

apprendistato  che  rispeGno  i  principi  di  libera  concorrenza,  parità  di  tra�amento,  non

discriminazione e trasparenza;

- a so�oscrivere, con il datore di lavoro, il Protocollo di cui al D. I. 12/10/2015;

- a proge�are, con il coinvolgimento del datore di lavoro, il percorso di apprendistato e a redigere e

so�oscrivere il Piano forma<vo individuale dell’apprendista di cui al D. I. 12/10/2015;

- ad individuare uno o più coordinatori scien<fici con la funzione di assistere l'apprendista durante il

percorso e monitorare le aGvità di formazione presso il datore di lavoro;

- a  realizzare  le  aGvità  finanziabili  ai  sensi  del  presente  Avviso  pubblico  mediante  personale

altamente specializzato individuato con apposita le�era di incarico;

- a realizzare le aGvità finanziabili ai sensi del presente Avviso pubblico come aGvità a cara�ere

addizionale  rispe�o alle  aGvità  programmate  nell’ambito  della  formazione finanziata  da fon<

ordinarie;

- ad a�estare le aGvità svolte e validare le competenze acquisite dall'apprendista, compa<bilmente

con quanto previsto dagli  ordinamen< di  riferimento,  anche nel  caso in cui  l’apprendista  non

comple< il percorso;

- ad assicurare all’apprendista, in caso di interruzione o di cessazione an<cipata del contra�o di

apprendistato, il rientro nel percorso ordinario.

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Data ……………..
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SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    DDDDEEEESSSSCCCCRRRRIIIITTTTTTTTIIIIVVVVAAAA    IIIISSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVAAAA

Is<tuzione forma<va

Codice anagrafico operatore

Tipologia

 ꙱ Ateneo 

 ꙱ Fondazione ITS    

 ꙱ AFAM    

 ꙱ Is<tuzione di ricerca

Descrizione dell’is<tuzione 

forma<va

(max 1000 cara�eri)

Riferimen< e contaG per i 

percorsi di apprendistato (sito 

web, persone di riferimento, 

telefono, email…)

(max 1000 cara�eri)
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Presentazione dei servizi per i 

ppppeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaalllliiii di 

apprendistato per AGvità di 

ricerca*

(max 1500 cara�eri)

Presentazione dei servizi per i 

ppppeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaalllliiii di 

apprendistato di Tecnico 

Superiore **

(max 1500 cara�eri)
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Presentazione dei servizi per i 

ppppeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaalllliiii    di 

apprendistato finalizza< a <toli 

universitari o dell’AFAM ***

(max 2000 cara�eri)

Presentazione dei servizi per i 

ppppeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    ddddiiii    ggggrrrruuuuppppppppoooo per Master 

di apprendistato proge�a< ad 

hoc***

(max 1500 cara�eri)

* Solo per Atenei / Is<tuzioni di ricerca

** Solo per Fondazioni ITS

*** Solo per Atenei e AFAM
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SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLEEEE

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee DDDDeeeessssccccrrrriiiizzzziiiioooonnnneeee

BBBB....1111....1111

AGvità di informazione e 

orientamento verso i 

des<natari **

(max 1000 cara�eri)

BBBB....1111....2222

Presenza della 

contestualizzazione dei 

principi orizzontali del POR 

rela<vi alla prevenzione di 

qualsiasi forma di 

discriminazione (genere, 

origine razziale o etnica, 

religione o convinzioni 

personali, disabilità, età od 

orientamento sessuale) e 

alla promozione dello 

sviluppo sostenibile **

(max 1000 cara�eri)
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BBBB....1111....3333

Modalità di co-

proge�azione dei percorsi 

per la definizione del Piano

forma<vo individuale 

(compreso l'eventuale 

riconoscimento di credi< 

forma<vi)

(max 2000 cara�eri)

BBBB....1111....4444

Strumen< e modalità 

d’interazione con 

l’impresa/tutore aziendale 

per la ges<one e il 

tutoraggio dei percorsi

(max 2000 cara�eri)
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BBBB....2222....1111

AGvità di promozione, 

comunicazione e raccordo 

con gli stakeholder **

(max 1000 cara�eri)

BBBB....2222....2222

Strumen< e modalità per il 

monitoraggio, la 

valutazione e la 

valorizzazione degli 

apprendimen<

(max 1500 cara�eri)
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BBBB....2222....3333****

Modalità innova<ve 

applicate all’organizzazione

della didaGca d’aula e 

all’interazione tra 

formazione interna ed 

esterna all’impresa

(max 2000 cara�eri)

* Solo per percorsi di Master universitari/AFAM proge�a� ad hoc

** Non visibili nella Vetrina

Pagina 9 di 10


