
FAC SIMILE Allegato 3

CONVENZIONE

TRA

Il/La  Sig./Sig.ra  ___________________  nato  a  ____________________  il  _____________  residente  a 
_________________________  in  via  ______________________  n.  _______  in  possesso  di  diploma  di 
scuola  media  superiore  in  ________________________________  conseguito  il  ___________  con 
votazione___________ successivamente denominato “borsista”,

E

Il Comune di Jesi, con sede legale in Jesi (AN), Piazza Indipendenza, 1 settore attività Ente Locale, codice
fiscale/P.IVA. 00135880425 rappresentato/a dal Sindaco pro tempore Fabiano Belcecchi, nato a Macerata il 
27.06.1959

Premesso
che  la  Provincia  di  Ancona,  al  fine  di  favorire  un  legame  più  stretto  tra  sistema  produttivo  e  sistema 
formativo e di sostenere lo sviluppo occupazionale, in applicazione del Programma Operativo Regionale 
(POR)  F.S.E.  2007/2013,  concede  Borse  di  studio  ai  soggetti  in  possesso  di  diploma  di  scuola  media 
superiore,  che  richiedano  di  svolgere  esperienze  lavorative  presso  i  soggetti  ospitanti  di  cui  all’art.  4 
dell’Avviso Pubblico;

Si conviene quanto segue
Art. 1
Il  Comune  di  Jesi  si  impegna  ad  accogliere  presso  la  sede  dell’ente  il/la  Sig/Sig.ra 
_________________________ per svolgere l’esperienza di lavoro come descritto nell’Allegato 2.

Art. 2
L’esperienza  lavorativa  sarà  svolta  all’interno  della  struttura  ospitante,  nei  giorni  di  lunedì,  martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30, ed il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con un’ra di 
pausa pranzo, per un totale di ore 36 settimanali, per un periodo complessivo di 8 mesi.
Al fine di poter raggiungere gli obiettivi specificati nel progetto nei modi e nei tempi stabiliti, il Soggetto 
ospitante indica, quale Tutor aziendale che seguirà lo sviluppo dell’attività stessa, l’Ing. Eleonora Mazzalupi, 
Responsabile della UOC Mobilità del Servizio OO.PP. 

Art. 3
Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro anche nei confronti del borsista.

Art. 4
Il  borsista  è  tenuto  a  mantenere  la  necessaria  riservatezza  per  quanto  attiene  ai  dati,  informazioni  o 
conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle attività previste in merito a processi produttivi e prodotti.

Art. 5
Il Comune di Jesi si impegna a stipulare autonomamente e a proprie spese in favore del borsista apposita 
polizza  assicurativa  RC,  nonché garantire la copertura assicurativa  del  borsista  per  infortuni  in azienda, 
mediante apertura di apposita posizione INAIL o stipula di idonea polizza assicurativa per l’intero periodo 
per il quale viene concessa la borsa di studio, nonché ad adempiere all’obbligo di comunicazione al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di svolgimento della borsa di studio.

Art. 6
Il beneficiario della borsa è tenuto a frequentare l’attività di formazione di ore 16  complessive organizzata 
dalla Provincia di Ancona. In proposito il soggetto ospitante si impegna a consentire la frequenza all’attività 
formativa al destinatario della borsa.



Art. 7
L’esecutività  della  presente  convenzione  è  subordinata  all’ammissione  a  finanziamento,  da  parte  della 
Provincia di Ancona, del Progetto dell’esperienza di lavoro sopra indicato.

Luogo e data __________________________

(Firma del borsista) _____________________________________

Timbro e firma del Soggetto ospitante ______________________________


