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Allegato E 

Alla Regione Campania 
        Via Don Bosco n. 9/E  
                                                                                                             80141 Napoli 

 

Avviso pubblico: “Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati 

per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania. 

Attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca”. 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III – “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo Specifico 14 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione 

della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo” 

Azione (10.4.2). 

 

 

(DAT o APP)  

Legale Rappresentante   

Indirizzo  

Tel  

Fax  

PEC  

Referente per il Progetto 

(nome, Cognome e recapiti) 

 

e 

IMPRESA E/O ENTE DI RICERCA SEDE 

DELLO STAGE 

 

Legale Rappresentante   

Indirizzo  

Tel  

Fax  

PEC  

Referente per il Progetto 

(nome, Cognome e recapiti) 

 

 

                                                              
DICHIARANO 

 

• che le attività dell’impresa o ente di ricerca per lo stage e/o formazione in affiancamento, 
sono coerenti con le strategie progettuali; 
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• che l’attività di stage richiede l’affiancamento quotidiano dei partecipanti da parte di un tutor 
aziendale, che dovrà essere individuato dal soggetto ospitante nell’ambito dei propri 
lavoratori (incluso i soci lavoratori), sulla base di competenze professionali adeguate e 
coerenti con il progetto formativo di stage; 

• che il tutor aziendale è responsabile dell’inserimento dello stagista presso l’ente ospitante, 
ha il compito di affiancare costantemente lo stagista sul luogo di lavoro, garantendo la 
supervisione continuativa di tutte le attività previste nel progetto formativo; 

• che lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione firmata dal 
soggetto promotore ed il soggetto ospitante contenente i seguenti elementi: 

• finalità, tipologia e modalità dello stage (durata, frequenza, orario); 

• riferimento al progetto formativo entro cui lo stage si inquadra, con 
indicazione del codice progetto attribuito dalla Regione; 

• il/i nominativo/i del/i partecipante/i e le mansioni attribuite; 

• il/i nominativo/i del/i tutor aziendale/i; 

• i diritti e gli obblighi delle parti. 
 
 
Trasmette in allegato al presente allegato:  

- copia del documento di identità in corso di validità per ogni rappresentante legale. 
- curriculum della società o ente di ricerca ospitante dello stage. 

 
 
Luogo e data  
 
 

 
 

                                                                                                                                  
Firma e timbro                                                                                                                        

(Legale rappresentante del DAT o APP) 

 

 

Firma e timbro                                                                                                                          
(società o ente di ricerca ospitante dello 

stage) 
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