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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L’ANNO 2017 

NEL SETTORE “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli istituti di istruzione della Provincia di Teramo interessati a 

richiedere un contributo per la realizzazione di progetti da realizzarsi nel corso dell’anno 

scolastico 2017/2018 e che risultino coerenti con gli obiettivi di seguito delineati, in attuazione 

delle linee strategiche definite nei documenti di programmazione dell’Ente. 

Nella consapevolezza che la qualità e l’efficacia del sistema educativo italiano appaiono 

complessivamente in ritardo rispetto agli standard europei e internazionali la Fondazione intende, 

infatti, favorire dei progetti che tendano a riportare il sistema scolastico a livelli adeguati a sostenere 

lo sviluppo economico e sociale del Paese. 

In questo contesto la Fondazione ritiene strategico l’investimento educativo attraverso azioni 

innovative che mirino, in primo luogo, a superare le situazioni di svantaggio economico e 

culturale che possano pregiudicare l’accesso alla conoscenza oltre che ad agevolare la 

diffusione di comportamenti corretti per la convivenza civile. 

Saranno pertanto prese in considerazione proposte progettuali innovative che mirino a: 

a) modificare  l’atteggiamento delle giovani generazioni verso le aree significative del sapere,

aumentandone le conoscenze, le competenze  e le abilità;

b) promuovere la prevenzione ed individuazione precoce del disagio giovanile, psichico e sociale, e

la diminuzione del tasso di abbandono scolastico, anche attraverso azioni mirate di orientamento;

c) incrementare ed eventualmente premiare il successo scolastico dei ragazzi, anche nei casi di

disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà ambientali;

d) incrementare il senso di responsabilità civica dei ragazzi (singolarmente e collettivamente);

e) aumentare le competenze dei ragazzi in preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro o a

forme di auto imprenditoria.

Saranno privilegiati  progetti che prevedono la definizione di modelli di intervento innovativo negli 

istituti di istruzione e il coinvolgimento dei docenti, anche favorendo la diffusione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro e proponendo una formazione specifica sulle modalità di selezione del 

personale. 

A ciascun soggetto è consentito avanzare una sola proposta, mediante: 

1. compilazione dell’apposito modulo di domanda, disponibile sul sito www.fondazionetercas.it 

nell’area riservata Domande di contributo;

2. invio telematico della domanda entro le ore 12.00 di mercoledì 15 febbraio 2017 (termine 

prorogato alle ore 12.00 del 28 febbraio 2017), corredata dei seguenti allegati:

per i soggetti diversi dagli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

http://www.fondazionetercas.it/
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a) copia dell’atto costitutivo, copia dello statuto, documentazione attestante l’assenza dello 

scopo di lucro ed un elenco completo dei soggetti promotori, fondatori e/o associati e delle 

persone che ricoprono cariche statutarie nell’organizzazione del soggetto richiedente; 

b) copia dell’ultimo bilancio approvato, o, per i soggetti, che non sono tenuti ad approvarlo o 

non l’hanno ancora approvato, un rendiconto economico dettagliato dell’ultimo anno di 

attività; 

c) documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, 

del Regolamento dell’attività istituzionale della Fondazione Tercas
1
; 

d) eventuale documentazione attestante la particolare natura del soggetto proponente
2
; 

per i tutti i soggetti richiedenti 

e) eventuali titoli autorizzativi, ove richiesti dalla normativa vigente, ovvero, qualora sia ancora 

in corso l’iter di rilascio da parte degli uffici competenti, copia della documentazione 

comprovante l’avvenuta presentazione della relativa richiesta. 

Non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso le domande di contributo per le 

quali non risultino completata la compilazione e confermato l’invio telematico entro il termine di 

scadenza sopra indicato. 

 

Procedura di valutazione e assegnazione dei finanziamenti 

La procedura di selezione dei progetti, assegnazione dei contributi, erogazione dei finanziamenti e 

monitoraggio dei risultati è disciplinata dagli artt. 7-10 del Regolamento dell’attività istituzionale 

della Fondazione ed è ispirata ai principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni. 

Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione provvede alla valutazione comparativa delle domande di contributo ammesse alla 

procedura di selezione e provvede all’assegnazione dei finanziamenti in via provvisoria. 

I soggetti selezionati al termine di questa prima fase saranno invitati a trasmettere, entro il termine 

di trenta giorni, il progetto definitivo completo di programma e preventivo aggiornati dell’iniziativa. 

L’esame del progetto definitivo sarà finalizzato a verificare l’assenza di sostanziali differenze 

rispetto alla proposta iniziale dal punto di vista dei contenuti e delle finalità del progetto e degli altri 

elementi su cui si era basata la valutazione comparativa precedentemente effettuata. In via generale, 

fermo restando quanto detto sopra, potrà essere tollerata una rimodulazione del preventivo nella 

medesima proporzione esistente tra la somma stanziata e l’importo che era stato richiesto alla 

Fondazione
3
. 

Terminato l’esame dei progetti aggiornati, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

delibera in via definitiva in merito all’eventuale assegnazione dei finanziamenti, fermo restando che 

i contributi assegnati sono da intendersi in ogni caso come importi massimi, liquidabili in relazione 
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alle risultanze dei rendiconti finali delle singole iniziative secondo quanto sarà indicato nelle 

convenzioni che regoleranno i singoli rapporti. L’esito complessivo della procedura è reso noto 

mediante pubblicazione dell’elenco dei progetti finanziati in un’apposita sezione del sito internet 

della Fondazione, intendendosi esclusi dal finanziamento tutti i progetti non compresi in detto 

ultimo elenco. 

 

Vincoli inerenti la comunicazione 

I progetti dovranno contenere idonea sezione inerente la strategia di comunicazione
4
 che si intende 

adottare, con specifico riferimento ai mezzi ed agli strumenti di visibilità di cui il richiedente 

intende avvalersi in ordine al ruolo ed al logo della Fondazione. 

Il soggetto assegnatario del contributo, in sede di relazione consuntiva dell’iniziativa, unitamente 

alla relazione finale ed al rendiconto finanziario, dovrà specificare e documentare l’avvenuta 

attuazione della strategia di comunicazione proposta
5
, con particolare riferimento alla visibilità 

accordata alla Fondazione. 

Il rispetto di tale onere sarà oggetto di verifica ai fini sia della liquidazione del contributo sia della 

valutazione di future iniziative per le quali lo stesso soggetto intendesse richiedere il contributo 

della Fondazione.  

 

Criteri di valutazione e motivi di preferenza 

I progetti dovranno essere coerenti con le finalità programmatiche e le strategie di intervento della 

Fondazione, declinate nel Documento di programmazione annuale per il 2017 pubblicato sul sito 

internet della Fondazione. 

La valutazione delle domande sarà effettuata tenuto conto, inoltre, dei seguenti elementi: 

 caratteristiche del soggetto richiedente, con particolare riferimento alle caratteristiche 

organizzative, alla disponibilità di risorse in rapporto agli obiettivi da raggiungere e ai mezzi da 

impiegare, alla trasparenza rispetto all’uso dei finanziamenti ricevuti, alla capacità finanziaria e 

alle eventuali esperienze nell’ambito di progetti che hanno avuto accesso a fondi europei; 

 presentazione del progetto, e quindi significatività della documentazione di riferimento e degli 

argomenti a motivazione/supporto della realizzazione del progetto ed architettura complessiva 

dello stesso, con particolare attenzione alla previsione di strumenti di monitoraggio; 

 contenuti del progetto, in termini di valore socio-culturale della proposta, coerenza dei 

contenuti del progetto con le richieste del territorio e gli obiettivi perseguiti, grado di 

complementarietà rispetto all’intervento pubblico, collegamento con progetti con accesso a fondi 

europei/Presentazione nell’ambito di bandi europei; 

 grado di urgenze e intensità del bisogno che si intende soddisfare; 
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 impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione e capacità di creare utilità in un 

orizzonte temporale ritenuto congruo rispetto alle risorse impiegate; 

 coerenza e correttezza del piano finanziario, intesa come coerenza delle singole voci di spesa, 

del relativo importo e del costo complessivo rispetto ai contenuti ed agli obiettivi del progetto, 

fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto, consistenza e veridicità degli altri 

finanziamenti eventualmente indicati; 

 relazioni con altri soggetti e collegamento con altre iniziative, capacità dell'intervento di 

integrarsi con altre iniziative e qualità del partenariato; 

 numero delle scuole e delle  classi interessate; 

 numero dei docenti e degli studenti coinvolti; 

 produzione di esternalità positive, quali capacità di suscitare interesse sia da parte dei soggetti 

destinatari finali sia da parte dei mass media, di coinvolgere forze e risorse locali che cercano 

occasione di inserimento e maturazione professionale, di migliorare l’offerta di servizi del 

territorio, di aumentare i destinatari/utenti che possono avere accesso al servizio, rafforzare e/o 

avviare migliori tipologie di servizio, favorire una maggiore estensione della copertura 

territoriale della rete dei servizi, innalzare gli standard tecnici temporali e professionali e 

razionalizzare i flussi ed i canali di finanziamento; 

 coinvolgimento di personale a titolo di volontariato; 

 effetto traino, cioè capacità di stimolare la disponibilità di altri soggetti presenti nel territorio - 

pubblici e privati - ad investire risorse nel settore e/o di proseguire l’azione attraverso la 

generazione diretta di risorse o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici 

o privati; 

 innovatività della proposta in relazione a destinatari, procedure, partenariati o attività e capacità 

di generare modelli e best practice. 

 

Contenuto dei preventivi 

Non possono essere coperti dal finanziamento della Fondazione i costi relativi a: 

a) costi non direttamente ed univocamente imputabili al Progetto finanziato dalla Fondazione; 

b) spese non documentate da fatture, ricevute o quietanze intestate o comunque univocamente 

riconducibili al Beneficiario; 

c) compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a favore di esponenti del soggetto Beneficiario 

(fondatori, soci, cariche statutarie) 

d) corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a favore di aziende di cui siano titolari, soci o componenti 

degli organi esponenti del soggetto Beneficiario; 
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e) contributi e/o erogazioni liberali corrisposti a privati e/o altri soggetti no profit, ossia qualsiasi 

erogazione di somma che non abbia natura di corrispettivo economico (documentato, quindi, con 

fattura o ricevuta fiscale o ricevuta per prestazione occasionale) ovvero di rimborso commisurato 

a spese effettivamente sostenute dal terzo ed adeguatamente documentate); 

f) rimborsi spese di tipo forfetario, a chiunque corrisposti; 

g) erogazioni liberali a favore di terzi, non commisurate a spese vive opportunamente documentate; 

h) IVA, nel caso costituisca un credito in ragione del regime fiscale del proponente; 

i) interessi passivi; 

j) sanzioni amministrative e/o penali; 

k) risarcimenti per danni arrecati a terzi; 

l) imposte sul reddito; 

m) costi già rendicontati alla Fondazione nell’ambito di iniziative destinatarie di altro contributo; 

n) costi sostenuti antecedentemente alla data di presentazione telematica del progetto; 

o) spese connesse con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero con 

qualsiasi attività di natura commerciale, ancorché accessorie o strumentali alla realizzazione del 

progetto; 

Gli oneri di carattere generale potranno essere ammessi con le seguenti limitazioni: 

 il costo per l’affitto e/o l’utilizzo di immobili e/o per il noleggio di attrezzature è ammissibile per 

la quota di competenza del progetto, da imputare con calcolo pro quota secondo un metodo equo 

e debitamente rappresentato dal Beneficiario; 

  i costi del personale dipendente “strutturato”
6
 sono ammissibili in base al costo lordo imputabile 

al tempo dedicato al progetto, subordinatamente all’indicazione del criterio di calcolo utilizzato. 

 

Ritenuta di acconto 

Ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, è prevista l’applicazione di una ritenuta di acconto del 4% sui 

contributi accordati anche a Enti e Associazioni non profit qualora siano esercitate, anche in via 

occasionale, attività di natura commerciale ex D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) 

e D.P.R. 633/72 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) direttamente collegate 

alla manifestazione beneficiaria del contributo (es.: sponsorizzazioni o proventi derivanti da 

pubblicità commerciale, vendita di gadget o altro, somministrazione di alimenti e bevande). I 

soggetti beneficiari sono pertanto tenuti a dichiarare se ricorrono i presupposti per l’applicazione di 

tale ritenuta. 
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Privacy 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito 

della Fondazione Tercas. 

 

Codice di condotta 

I soggetti beneficiari dei contributi della Fondazione sono tenuti ad osservare le norme del Codice 

di condotta approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 31.07.2008, pubblicato sul sito sul 

sito della Fondazione Tercas. 

 

Il presente avviso è pubblicato dalla Fondazione Tercas in via del tutto volontaria e di 

autodeterminazione, senza alcun obbligo normativo. 

 

Teramo, 9 gennaio 2017 

 Il Presidente 

 Enrica Salvatore 

 

 

                                                           

1  Articolo 4, comma 3, del Regolamento: “Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è 

necessario che i soggetti di cui al comma precedente: 

a) siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, o 

siano registrati o annotati in atti o registri pubblici; 

b) alla data di presentazione del progetto operino stabilmente nel settore cui è rivolta l’erogazione da almeno 1 

anno; 

c) comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del 

progetto.” 

2 Ad esempio, attestazione di iscrizione negli appositi elenchi per le Associazioni di promozione sociale ex L. 

383/2002, Organizzazioni di volontariato ex L. 266/1991, Onlus, Cooperative sociali, Imprese sociali 

3 Ad esempio: se nel progetto di massima la spesa complessivamente prevista era pari a € 150 di cui € 50 a carico 

della Fondazione e € 100 a carico di altre fonti (compreso l’eventuale autofinanziamento), e il contributo assegnato 

in via provvisoria è pari a € 40 (corrispondente all’80% di € 50), il preventivo definitivo non dovrebbe essere 

inferiore a € 120 (pari appunto all’80% di € 150). 

 In altri termini, nel medesimo caso: tenuto conto che il contributo richiesto (€ 50) era pari a 1/3 del preventivo di 

massima (€ 150), nel preventivo definitivo il contributo stanziato non dovrebbe risultare superiore a 1/3 del costo 

complessivamente stimato. 

4 Esempio: modalità di presentazione dell’iniziativa e veicoli mediatici che si intende utilizzare. 

5 Esempio: pubblicazioni effettuate, filmati e rilevi fotografici ecc. 

6 Per “Personale strutturato” si intende l’insieme delle risorse stabilmente adibite allo svolgimento delle attività del 

soggetto (personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale assunto per sostituire 

temporaneamente altro personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale assunto con 

contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni stabilmente poste a supporto dell’attività 

istituzionale dell’organizzazione. 


