BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER L’ANNO 2019
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La Fondazione Tercas (di seguito la “Fondazione”), consapevole che la qualità e l’efficacia
del sistema educativo italiano appaiono complessivamente in ritardo rispetto agli standard
europei e internazionali, persegue l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti che
tendano a riportare il sistema scolastico locale 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.
Con il presente avviso, pertanto, si intende raccogliere idee progettuali elaborate da
istituti di istruzione pubblici e paritari della Provincia di Teramo riguardanti la
realizzazione, nell’ambito dell’anno scolastico 2019/2020, di progetti finalizzati a:
a) incrementare ed eventualmente premiare il successo scolastico dei ragazzi, anche nei
casi di disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e
difficoltà ambientali;
e/o
b) incrementare

il

senso

di

responsabilità

civica

dei

ragazzi,

singolarmente

e

collettivamente.
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.
Presentazione delle proposte
A ciascun soggetto è consentito avanzare una sola proposta, mediante compilazione
dell’apposito modello disponibile nell’area riservata Domande di contributo, ed invio dello
stesso entro le ore 12.00 del giorno venerdì 10 maggio 2019.
Ai soggetti diversi dagli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione è richiesto, altresì,
l’invio dei seguenti allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) idonea documentazione attestante l’assenza dello scopo di lucro, qualora non sancita
dallo Statuto;
c) elenco completo dei soggetti promotori, fondatori e/o associati e delle persone che
ricoprono cariche statutarie nell’organizzazione del soggetto richiedente;
d) 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;
e) documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4,

comma 3, del Regolamento;
f) eventuale documentazione attestante l’iscrizione in appositi albi ed elenchi, al fine di
dimostrare le eventuali dichiarazioni rese nella scheda anagrafica del soggetto
proponente.
Potrà essere omessa la documentazione già in possesso della Fondazione.
Procedura di selezione e utilizzo delle idee progettuali
Le idee progettuali saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
che provvederà a selezionare le proposte progettuali maggiormente rispondenti agli
obiettivi della Fondazione; in questa fase ai soggetti proponenti potrà essere richiesto di
fornire chiarimenti o ulteriori elementi utili alla valutazione.
La Fondazione comunicherà ai soggetti proponenti delle idee selezionate l’importo
massimo finanziabile, invitando gli stessi ad elaborare e presentare un progetto
“esecutivo”.
La Fondazione potrà, altresì, invitare due o più soggetti proponenti ad elaborare un unico
progetto, nel caso le rispettive idee presentino elementi di complementarietà,
individuando tra essi un soggetto capofila, responsabile dell’attuazione dell’intera
iniziativa.
Le idee selezionate potranno, inoltre, essere oggetto di attuazione diretta da parte della
Fondazione ovvero di realizzazione congiunta con il soggetto proponente.
I progetti “esecutivi” saranno, in ogni caso, oggetto di un nuovo esame, autonomo e
distinto rispetto alla valutazione delle idee preliminari; la sola selezione dell’idea non
vincola, pertanto, la Fondazione rispetto alla concessione del finanziamento o
all’attuazione del progetto.
In caso di valutazione positiva anche del progetto “esecutivo”, la Fondazione provvederà a
comunicarne l’esito al soggetto proponente; il rapporto tra le parti sarà regolato da
apposita convenzione.
School bonus
Gli Istituti dovranno specificare, nei progetti esecutivi, l’eventuale presenza dei presupposti
per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi da 145 a 149,
della legge del 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. School bonus).
Privacy
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di trattamento di dati personali e tutela della privacy, secondo le modalità indicate
nell’informativa pubblicata sul sito internet della Fondazione.
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 internet della Fondazione.
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Il presente avviso è pubblicato dalla Fondazione Tercas in via del tutto volontaria e di
autodeterminazione, senza alcun obbligo normativo.
Teramo, 25 marzo 2019
Il Presidente
Enrica Salvatore
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