








b) eseguire il monitoraggio interno sull'efficacia dell'attività formativa svolta dalla Scuola a favore

dei propri dipendenti che partecipano ai corsi di formazione anche a distanza (F AD), segnalando 

eventuali carenze o la necessità di eventuali azioni correttive che si rendano necessarie ed opportune 

per adeguare l'offerta formativa ai livelli predeterminati in sede di programmazione; 

c) rispettare i termini segnalati dalla Scuola per l'iscrizione ai corsi di formazione;

d) indicare, di seguito, il nominativo di un proprio referente interno per i rapporti con la Scuola, che

si impegni a divulgare all'interno dell'Ente i programmi delle attività formative e collabori con la 

Scuola nella definizione dei programmi e nel monitoraggio dell'efficacia delle attività formative rese 

a favore dei dipendenti dell'Ente medesimo. 

REFERENTE 

Elisabetta Merli 

Responsabile Formazione regionale 

Telefono ufficio 0712273561 

e-mail e.merli@inail.it

e) indicare i dati per la corretta emissione della fattura elettronica per la quota annuale

INAIL-Direzione regionale per le Marche- PI 00968951004 

- Codice identificativo ufficio W8CBJG

Art. 4 

Oneri a carico delle Parti 

1. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative oggetto

del presente Accordo di collaborazione, L'INAIL Marche si impegna a versare alla Scuola la quota 

forfettaria annuale di iscrizione dell'importo di Euro 800/00 , entro 30 giorni dal ricevimento della 

relativa fattura. 

2.L'INAIL Marche sosterrà in via esclusiva tutti gli eventuali costi di trasferta del proprio personale

partecipante alle attività formative della Scuola, assumendosi ogni responsabilità in merito. 

3.La Scuola sosterrà tutti gli oneri relativi alla organizzazione e gestione dei corsi, fatto salvo il

diritto alla quota di iscrizione annuale di cui al precedente comma 1. 

Art. 5 

Ulteriori attività 

La presente convenzione è valevole, oltre le attività programmate dalla Scuola, ai fini della 

progettazione e realizzazione di corsi personalizzati su temi di specifico interesse dell'ente, previa 

formalizzazione di apposita richiesta e successivo accordo con la Scuola. 
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