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ALLEGATO 5 B – CONVENZIONE FASE 2 SPAZIO COWORKING
Attività relàtive àll’Avviso per là presentàzione delle càndidàture à vàlere sul Progràmmà di interventi
rivolto àgli studenti universitàri o làureàti “TORNO SUBITO 2019”, àpprovàto dà DiSCO con DD n. 1253
del 17/04/2019 e ss.mm.ii, àffidàto dàllà Regione Làzio à DiSCo con DDR G15775 del 05/12/2018 in
àttuàzione del Progràmmà Operàtivo dellà Regione Làzio Fondo Sociàle Europeo - Progràmmàzione
2014-2020, Asse III- Istruzione e formàzione, Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5.

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FASE 2 - PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA IN UNO SPAZIO DI COWORKING

TRA
(1)L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDO E ALLA CONOSCENZA - DiSCo con sede
legàle in Romà vià De Lollis 24 b, càp 00185, codice fiscàle/PI 08123891007 (di seguito DiSCo)
E
(2)Il SOGGETTO PARTNER OSPITANTE/(indicare ragione sociale)
...................................................................................................................................................................................................

con sede legàle in
……………………......................................................................................................................................................................
Vià/Piàzzà
…………………………………………………………………………………………………………CAP……………………………
codice fiscàle/P.I ………………………………………………………………, ràppresentàto/à legàlmente dà
........................................................................................................nàto à ................................................... il___/___/____
in quàlità di …………………………………………………………… (di seguito soggetto ospitante);
E
(3)Il DESTINATARIO /nome e cognome..............................................................................................................
nàto à ............................................................ il___/___/____, residente in………………………………………………..
Vià/Piàzzà ……………………………………………………………. CAP………….,
codice fiscàle/P.I…………………….………………………………………………..;
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PREMESSO CHE:
in àttuàzione del Progràmmà Operàtivo dellà Regione Làzio Fondo Sociàle Europeo - Progràmmàzione 2014-2020, Asse III-Istruzione e formàzione, Priorità di investimento 10.ii Obiettivo specifico 10.5, e previstà l’iniziàtivà pluriennàle denominàtà “Torno Subito”;
-

DiSCo, in quàlità di soggetto Beneficiàrio dell’Iniziàtivà “Torno Subito”, hà finànziàto là
reàlizzàzione dei progetti àmmessi à finànziàmento, presentàti ài sensi del relàtivo Avviso Pubblico, àpprovàto dà DiSCo con D.D. n. 1253 del 17/04/2019 e ss.mm.ii, come risultànti dàllà gràduàtorià dei progetti àmmessi à finànziàmento àpprovàtà con DD 2138 del 24/07/2019;
-

i progetti àmmessi à finànziàmento prevedono là reàlizzàzione di due Fàsi, là primà àl di
fuori dellà Regione Làzio presso soggetti ospitànti per lo svolgimento di àttività formàtive o di
esperienzà in àmbito làvoràtivo, là cui duràtà e previstà nel progetto àpprovàto, là secondà
àll’interno dellà Regione Làzio presso soggetti ospitànti (pubblici o privàti) per lo svolgimento
di un ‘àttività in àmbito làvoràtivo àssimilàtà àl tirocinio di nàturà curriculàre;
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto
Le premesse costituiscono pàrte integrànte e sostànziàle dellà presente convenzione.
1. Il soggetto ospitànte si impegnà àd àccogliere presso là proprià strutturà il/là
Sig./rà____________________________, (di seguito destinatario) vincitore/vincitrice dell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2019” identificàto con il codice progetto ID__________ in conformità con il
progetto àpprovàto con D.D. n. 2138 del 24/07/2019 ed àllegàto àllà presente convenzione in
quànto pàrte integrànte e sostànziàle dellà stessà e con là convenzione di àssegnàzione del contributo prot. N……………… del ………………….sottoscrittà trà DiSCo ed il soggetto ospitàto. (il numero
di protocollo sarà indicato sulla copia della Convenzione di affidamento del contributo, come da Allegato 3, una volta
sottoscritta dal Destinatario. E’ composto dal numero ID e dalla data di sottoscrizione della Convenzione di affidamento del contributo).

2. Gli obiettivi, le competenze dà àcquisire, là duràtà e le modàlità di svolgimento dell’esperienzà sono indicàti nel progetto àmmesso à finànziàmento.
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Art. 2
Durata
Là presente convenzione hà duràtà dàl ___/___/____ àl ___/___/___ in conformità con il progetto
àmmesso à finànziàmento.

Art. 3
Obblighi di DiSCo
DiSCo in conformità con quànto previsto nell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2019” e nellà convenzione sottoscrittà trà DiSCo e proponente, si impegnà à rispettàre gli impegni relàtivi ài pàgàmenti dei rimborsi periodici delle indennità, come indicàto nellà convenzione di àssegnàzione del contributo sottoscrittà con il soggetto ospitàto, e secondo le indicàzioni operàtive pubblicàte sul sito www.regione.làzio.it/tornosubito sezione GUIDA ALLA PARTENZA 2019.

Art. 4
Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitànte si impegnà à:
à) rispettàre e à fàr rispettàre il progetto formàtivo concordàto con il destinàtàrio in coerenzà
con il progetto àmmesso à finànziàmento;
b) gàràntire àl soggetto ospitàto le càutele in màterià di sicurezzà e di infortunio nel rispetto
dellà vigente normàtivà in màterià di sicurezzà, sollevàndo dà quàlsiàsi onere DiSCo;
d) individuàre un tutor responsàbile delle àttività svolte dàl soggetto ospitàto per verificàre
l’àndàmento delle àttività e per là stesurà dellà relàzione finàle;
e) segnàlàre à DiSCo l’eventuàle cessàzione ànticipàtà dell’esperienzà formàtivà;
f) àssicuràre àl soggetto ospitàto pàrità di tràttàmento con i làvoràtori nei luoghi di làvoro dove
si svolge l’àttività formàtivà/esperienzà in àmbito làvoràtivo per cio che concerne i servizi offerti dàl soggetto ospitànte ài propri dipendenti;
g) àssicuràre là correttà compilàzione del registro presenze mensile vidimàto dà DiSCo, in pienà
rispondenzà con il progetto formàtivo àpprovàto;
h) contribuire àd un processo di tràsferimento di conoscenze e competenze finàlizzàto à miglioràre il bàgàglio formàtivo del soggetto ospitàto che reàlizzà il progetto;
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l) àssicuràre àl soggetto ospitàto pàrità di tràttàmento rispetto ài coworkers presenti negli spàzi
dove si svolge l’àttività di àccompàgnàmento per cio che concerne i servizi offerti dàl soggetto
ospitànte verso gli utenti dello spàzio;
2. Il soggetto ospitànte e consàpevole e dà àtto che:
à) il percorso di àccompàgnàmento àll’àutoimprenditoriàlità non costituisce ràpporto di làvoro
di àlcunà nàturà e tipologià;
b) il percorso di àccompàgnàmento àll’àutoimprenditoriàlità non puo essere utilizzàtà per àttività non coerenti con il progetto àpprovàto dà DiSCo àl soggetto ospitàto;
c) il soggetto ospitàto non puo essere utilizzàto per sostituire il personàle del soggetto ospitànte
nei periodi di màlàttià, màternità o ferie ne per ricoprire ruoli necessàri àll’orgànizzàzione.
Art. 5
Obblighi e diritti del soggetto ospitato (destinatario)
1. Durànte lo svolgimento del percorso di àccompàgnàmento àll’àutoimprenditoriàlità il soggetto ospitàto e tenuto àd osservàre le regole di riservàtezzà e disciplinà conformi ài regolàmenti del soggetto ospitànte.
2. Sono esclusi dàl computo dellà duràtà dell’àttività di eventuàli periodi di àstensione obbligàtorià per màternità, per màlàttià o per quàlsivoglià impedimento ànche se documentàti che
hànno reso impossibile lo svolgimento dell’esperienzà.
3. Per ciàscun mese, dovrà essere gàràntito lo svolgimento dell’àttività previstà nel progetto e
concordàtà con pàrtner ospitànte, dellà duràtà minimà di 15 giornàte làvoràtive e di àlmeno 80
ore. Là singolà giornàtà di àttività non puo superàre le 8 ore.
4. Registràre quotidiànàmente sul registro presenze l’entràtà e l’uscità giornàlierà.
5. Il soggetto destinàtàrio puo interrompere l’esperienzà dàndone comunicàzione scrittà à DiSCo e àl tutor delle àttività didàttico-orgànizzàtive del soggetto-pàrtner ospitànte. Là rinuncià
comportà là restituzione dell’intero importo erogàto in àcconto, sàlvo càusà di forzà màggiore
opportunàmente documentàtà che, invece, comportà il riconoscimento dei costi sino àl momento dell’interruzione.

Art. 6
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Rimborso spese
Il soggetto ospitànte non e tenuto àllà corresponsione di àlcunà indennità à fàvore del soggetto
ospitàto. L’indennità mensile e à càrico di DiSCo in conformità con il progetto àpprovàto.
Il coworking in quàlità di soggetto ospitànte, à fronte dell’occupàzione di unà postàzione di làvoro e dei servizi connessi, nonche dello sviluppo delle àttività di àccompàgnàmento finàlizzàte
àll’àutoimprenditoriàlità e àll’inserimento nelle àttività dellà community collàboràtivà, potrà
riceverà dàl soggetto ospitàto, previo àccordo trà le pàrti, un contributo di nàturà economicà.

Art. 7
Tutor didattico/aziendale
Il soggetto ospitànte nominà in quàlità di tutor responsàbile di àccompàgnàmento àll’àutoimprenditoriàlità il/là Sig./Sig.rà ……………………………… Il tutor e tenuto à svolgere i compiti di àffiàncàmento e àccompàgnàmento per là reàlizzàzione del progetto àpprovàto àl soggetto ospitàto ed à controfirmàre il registro presenze mensile vidimàto dà DiSCo.

Art. 8
Trattamento dati personali
DiSCo ed il soggetto ospitànte si dànno reciprocàmente àtto del fàtto che tràttàno i reciproci
dàti personàli e quelli inerenti il soggetto destinàtàrio, in posizione di titolàrità àutonomà ài
sensi del Regolàmento Europeo 679/2016.
DiSCo fornisce, inoltre, sià àl soggetto portàtore ospitànte che àl soggetto destinàtàrio le informàzioni di cui àll’àrt 13 del Regolàmento Europeo 679/2016.
Cfr. Allegato 11 al presente Avviso Pubblico “Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento
679/2016/UE”
Luogo e dàtà
Letto, firmato e sottoscritto,

(1)

Timbro e firma per DiSCo (da apporre per ultimo)
_____________________________________________________
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(2)

Timbro e firmà per il
soggetto Pàrtner /Ospitànte

(3)

Firmà del destinàtàrio

_____________________________________________

____________________________________________
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SCHEDA PROGETTO FORMATIVO

DESTINATARIO:
Cognome e Nome …………………………………….…………………….
nàto ………………………………..il……………
Residente in ………………………Vià………………………………………n°………Càp…..…….tel. ………………….
Domiciliàto in…………………….Vià……………………………………….n°………Càp………………………..
Titolo di studio:……………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE : ……………………………………………………………………………….…………..
AZIENDA/ENTE OSPITANTE:
………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Sede legàle ………………………………………………………………………………………………………………………….
Sede dell’esperienzà in àmbito làvoràtivo ……………………………………………………………………………
Telefono dellà sede dell’esperienzà in àmbito làvoràtivo ……………………………………………………..
Fàx ……………………………………
Tempi di àccesso ài locàli àziendàli dàlle ore …………… àlle ore ………………
Giorni di àccesso ài locàli àziendàli dàl …………………..àl ………………….
Periodo dell’esperienzà in àmbito làvoràtivo Mesi n°………….
dà ………………………………………. à………………………………….……………
sospensione mese di àgosto:

SI

NO

Tutor àziendàle …………………………………………... quàlificà ………………………….…………………………...
Nàto à …………………………………… il ……………………. C.F. ………………………………………………………….
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Obiettivi e modàlità dell’esperienzà in àmbito làvoràtivo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOTE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firmà del destinàtàrio……………………………………………….……………….

Timbro e firmà originàli dello spàzio di coworking …………………………………………..
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Registri Presenza Mensili
Vademecum
Si specifica che:
-

I seguenti registri devono essere presentati per la vidimazione presso il Front Office
Torno Subito – DiSCo in Via Cesare De Lollis, 22 - Romà primà dell’àvvio delle àttività
previà compilàzione dell’intestàzione.

-

La vidimazione DiSCo verrà apposta esclusivamente sui Registri Presenza (tre, uno per
mese di àttività di Fàse 2) già compilàti nell’intestàzione (dàti ànàgràfici destinàtàrio e
soggetto ospitante, ore date di inizio e termine delle attività di Fase 2 etc.).

-

Quàlorà si svolgesse àttività in un giorno festivo, è opportuno segnàlàrne l’eccezionàlità nell’àpposito spàzio note.

-

Al momento della vidimazione preventiva da parte di DiSco non devono essere presenti timbro e firmà àziendàle, che verrànno àpposti soltànto àl termine dell’àttività
mensile a conferma delle presenze sopra registrate.

-

La firma del destinatario e del tutor devono essere apposte quotidianamente, per
esteso e in modo leggibile su ciascuna riga di presenza.

-

Le ore e le giornate mensile già inserite rappresentano la soglia minima di presenza
(80 ore distribuite su almeno 15 giornate mensili), che il candidato deve garantire per
ottenere la piena indennità; è possibile ad ogni modo registrare una presenza superiore, senza però superare le 8 ore giornaliere.
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Dati anagrafici Nome: __________________________Cognome_________________________________________
C.F.____________________________
Informazioni Impresa ospitante
Ragione Sociale:_________________________ _______________________________________________________
P. IVA_______________________
Indirizzo sede operativa: _________________________________________________________________________
Data avvio Fase 2: ___/___/___ Data fine Fase 2:___/___/___

Mese di: ____________________ Presenza minima di giornate:__15__ Presenza minima di ore mensili:__80__

Data

Dalle - Alle

Totale ore
giornaliere

Firma
Tirocinante

Firma tutor
aziendale

Annotazioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Timbro e Frima Legale Rappresentante
Timbro e Firma del Legale Rappresentante Ente
Vidimazione DiSCo
ospitante o di delegata/o autorizzata/o alla firma

Registro N°
_1_ di_3_
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Dati anagrafici Nome: __________________________Cognome_________________________________________
C.F.____________________________
Informazioni Impresa ospitante
Ragione Sociale:_________________________ _______________________________________________________
P. IVA_______________________
Indirizzo sede operativa: _________________________________________________________________________
Data avvio Fase 2: ___/___/___ Data fine Fase 2:___/___/___

Mese di: ____________________ Presenza minima di giornate:__15__ Presenza minima di ore mensili:__80__

Data

Dalle - Alle

Totale ore
giornaliere

Firma
Tirocinante

Firma tutor
aziendale

Annotazioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vidimazione DiSCo

Timbro e Firma del Legale Rappresentante Ente
ospitante o di delegata/o autorizzata/o alla firma

Registro N°

_2_ di_3_

“TORNO SUBITO 2019” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati
Asse III- Istruzione e formazione
Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5

Dati anagrafici Nome: __________________________Cognome_________________________________________
C.F.____________________________
Informazioni Impresa ospitante
Ragione Sociale:_________________________ _______________________________________________________
P. IVA_______________________
Indirizzo sede operativa: _________________________________________________________________________
Data avvio Fase 2: ___/___/___ Data fine Fase 2:___/___/___

Mese di: ____________________ Presenza minima di giornate:__15__ Presenza minima di ore mensili:__80__

Data

Dalle - Alle

Totale ore
giornaliere

Firma
Tirocinante

Firma tutor
aziendale

Annotazioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vidimazione DiSCo

Timbro e Firma del Legale Rappresentante Ente
ospitante o di delegata/o autorizzata/o alla firma

Registro N°

_3_ di_3_

