
Bando per attività di formazione per adulti impegnati nel lavoro con i giovani

– Invito a presentare proposte 
ENTE PROMOTORE: Comune di Terni – Assessorato alle politiche giovanili
SETTORE: Direzione Istruzione
FONDI: Regione Umbria

ART.1   OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Terni emana il presente avviso allo scopo di finanziare, tramite contributo, 
un unico progetto che preveda:                  
 Quattro (4) moduli formativi rivolti a educatori, docenti, personale dell’Amministrazione 

comunale che si occupa di nuove generazioni, in grado di trasferire competenze di natura 
psico sociologica, di illustrare buone pratiche, di stimolare l’elaborazione di strategie di 
intervento con e per i giovani; 

 Due (2) incontri, anche a carattere performativo, rivolti ai giovani, ma aperti al pubblico 

ART.2   REQUISITI D'AMMISSIONE
La partecipazione al concorso è aperta ad associazioni formalmente riconosciute del comune 
di Terni, enti di formazione e cooperative sociali del comune di Terni.

ART.3   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
La domanda di partecipazione dovrà contenere:

1) un progetto che si articolerà nei due punti indicati in oggetto, ognuno dei quali dovrà essere 
soddisfatto
2) il curriculum del soggetto proponente e degli esperti

Costituirà titolo di merito la collaborazione certificata con Istituti di Ricerca/Università.
Qualsiasi documentazione video fotografica sarà ammessa a giudizio.
Per partecipare al bando occorre far pervenire un plico chiuso indirizzato al Comune di Terni 
– Palazzo Spada, piazza Mario Ridolfi, 05100 Terni . La presentazione può avvenire anche via 
PEC  comune.terni@postacert.umbria.it o  al  Protocollo  Comunale,  entro  le  12 
del 13 dicembre 2021                  

La richiesta massima di contributo è di 2.690 euro.

ART.4   COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le   proposte   dei   concorrenti   saranno   selezionate   da   una   Commissione   interdirezionale, 
appositamente   costituita   con   tecnici   e   funzionari   comunali   presieduta   dal   Dirigente   alle 
Politiche Giovanili. 
I criteri di giudizio ed il relativo peso specifico sono:
Valutazione del progetto                       40%
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Curriculum del soggetto proponente e degli esperti           30% 
Criteri di merito  20%  
Presenza di cofinanziamento                                             10%

ART.5   DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria è di 2.690 Euro

ART.6   RENDICONTAZIONE 
L’organizzazione si impegna a realizzare la propria proposte, qualora vincitrice del bando entro 
il mese di Settembre 2022. Il premio ha natura di contributo e quindi si applica il regolamento 
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.01.1997 e successive modifiche. In 
particolare per quanto riguarda la copertura dei costi delle iniziative si applica quanto previsto 
all’art. 9 del suddetto regolamento e pertanto, in sede di realizzazione, il soggetto vincitore è 
tenuto a sostenere e quindi rendicontare una spesa proporzionata al premio vinto.
In   particolare,   per   un   premio   concesso   da   2.690   euro   la   spesa   minima   da   sostenere   e 
rendicontare è di 4.130 euro.       
La liquidazione del contributo avverrà solo dopo l’avvenuta presentazione della documentazione 
attestante   la   documentazione   delle   spese   ed   una   breve   relazione   delle   attività   svolte. 
La rendicontazione deve essere fatta a totale copertura del contributo comunale ed entro il mese 
di   Ottobre   2022;   possono   essere   valorizzate   le   attività   di   volontariato;   è   ammesso   il 
finanziamento del costo di progettazione fino ad un massimo del 20% del totale di progetto. 
Per  informazioni  e  chiarimenti  in  ordine  al  presente  bando: 
Direzione   Istruzione,   sito   in   Terni   Via   S.   Agape   1   –   Luana   Conti   0744549716 
luana.conti@comune.terni.it Luca Cresta luca.cresta@comune.terni.it  0744549706.

ART.7   PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

Il bando integrale e gli allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet – 
Sezione avvisi www.comune.terni.it.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento in 
oggetto è 
l’Ing. Stefano Marinozzi della Direzione Istruzione.  
Ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione 
del   presente   procedimento   verranno   utilizzati   esclusivamente   in   funzione   e   per   i   fini   del   presente 
procedimento. 
Il rappresentante legale dell’Associazione, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, 
anche   personali,   ai   sensi   del   Regolamento   richiamato,   per   tutte   le   esigenze   procedurali.   Il   mancato 
conferimento
dei dati richiesti comporta l’interruzione del procedimento.
Si informa, altresì, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, nella figura del Sindaco pro 
tempore, con sede legale in piazza Mario Ridolfi, 1 Terni tel. 0744/5491 
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Terni con sede in piazza Mario Ridolfi, 1
Terni è contattabile al n. tel. 0744/5491 email rpd@comune.terni.it  PEC: comune.terni@postacert.umbria.it . 
Il Responsabile del trattamento è la Dirigente della Direzione Istruzione, con sede in Corso Tacito, 146 05100 
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Terni 0744 549908 email: donatella.accardo@comune.terni.it  PEC: comune.terni@postacert.umbria.it .

Terni, …………….

         La Dirigente                                                                   
         Direzione Istruzione 
         (Donatella Accardo)     

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0178837 del 29/11/2021 - Uscita
Firmatari: Accardo Donatella (109274499782789231605296985152611998736)
Impronta informatica: d68125a6e053e9fb8d44974dcf3d424d6cdf074183c62a75f316faf482d57cf1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

