BANDO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
19AL - PROM

ALLEGATO “SCUOLA”

Percorsi di alternanza scuola lavoro
realizzati nella formula di

project work o impresa formativa simulata
Il sottoscritto
il

nato a
residente nel Comune di

Via/piazza

(

)

(

)

codice fiscale

in qualità di Dirigente Scolastico1
dell’Istituto/Scuola/Centro/Ente di formazione

con sede in Via/piazza

CAP

Comune

e-mail

Persona di riferimento

Tel/Cell

DICHIARA
•

che la/e classe/i
Project Work

ha/nno partecipato al percorso di Alternanza Scuola Lavoro con formula di
Impresa Formativa Simulata

così come previsto dal “Bando per la concessione di contributi alle imprese ed enti per l’attivazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro anche nella formula dei project work e/o dell’impresa formativa simulata” di cui alla
Delibera della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2019 e che il progetto denominato:

in collaborazione con l’Impresa
riguardante 2

•

che il progetto
non ha previsto il coinvolgimento di altri Istituti;
ha previsto la co-progettazione anche con i seguenti Istituti:

1
2

Nel caso di mancanza temporanea del Dirigente scolastico la firma viene apposta dal Vicario.
Descrivere sinteticamente i contenuti del progetto
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1. Istituto

Sede

Prov.

2. Istituto

Sede

Prov.

3. Istituto

Sede

Prov.

ha previsto il coinvolgimento di n.
studenti3 per un totale4 di
ore di cui
svolte in azienda
• che il progetto si è svolto nel periodo compreso tra l’1 settembre 2018 e il 30 settembre 2019 5
• di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed in conformità
con il D. Lgs. N. 196/2003 disponibile all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativasulla-privacy
Il sottoscritto, con riferimento a quanto sopra esposto

CHIEDE
l’erogazione di un contributo di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 6 del bando, da destinare a copertura dei costi per la
realizzazione del progetto (trasporti, materiale, visite, ecc…).
Il sottoscritto indica le seguenti coordinate bancarie per la liquidazione del contributo:
Istituto di Credito
Agenzia/Filiale
CODICE IBAN
(Nome e cognome del firmatario)
Data

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale del firmatario dovrà essere
inviato esclusivamente via PEC dall’impresa richiedente quale allegato al modulo di domanda del bando 19AL-PROM.

Per il PW Il progetto deve prevedere il coinvolgimento di almeno 5 studenti per un monte ore complessivo per ciascuno
studente coinvolto nel PW di almeno 60 ore, di cui almeno 20 svolte direttamente in azienda
4
Indicare il numero di ore complessive (riferite cumulativamente a tutti gli studenti coinvolti) riportando distintamente le ore
effettuate in Istituto e quelle effettuate in azienda.
5
Compresi i percorsi terminati o iniziati nell'ambito del periodo indicato, vale a dire anche quelli iniziati precedentemente al
1° settembre 2018, ma terminati dopo tale data o iniziati prima del 30 settembre 2019 per terminare successivamente a tale
data
3
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