
 
 

BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE 2016 
Esito del Bando 

 
Per ciascuna proposta progettuale candidata al Bando, avente le richieste caratteristiche di ammissibilità 
formale (completezza, ammissibilità del soggetto proponente, riferibilità ai filoni di intervento ammessi e 
agli obiettivi prioritari del Bando), sono stati valutati i criteri di idoneità e di merito identificati nel Bando 
stesso. 

Criteri di idoneità: 
 
- dimensione dell’ente/rete proponente 
- esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi finanziati 
- stabilità economico-finanziaria dell’ente proponente 
- incidenza del contributo richiesto sul bilancio dell’ente proponente 
- sostenibilità economico-finanziaria nel tempo 
 
Criteri di merito: 
 
- coerenza e rilevanza degli obiettivi  
- appropriatezza rispetto al problema e ai bisogni del territorio 
- innovatività delle proposte 
- coinvolgimento della comunità locale 
- chiarezza dei miglioramenti attesi nel breve e lungo periodo 
- congruità del contributo richiesto in relazione al numero dei beneficiari, al personale coinvolto ed alla 
tempistica delle fasi di progetto 

 

Per il Bando in analisi sono pervenute 13 proposte, di cui 10 ammissibili, tutte valutate come meritevoli di 
contributo. 
 
 

  



Segue l’elenco degli Enti beneficiari di contributo in ordine alfabetico, con indicazione dell’iniziativa 
sostenuta dalla Fondazione ed importo assegnato in euro. 

 

COMUNE DI CALESTANO  
riqualificazione energetica della scuola secondaria di 
primo grado Micheli di Calestano. 

     30.000,00  

COMUNE DI FELINO  
riqualificazione energetica della scuola secondaria di 
primo grado Solari di Felino. 

     90.000,00  

COMUNE DI FIDENZA  
riqualificazione energetica della scuola media Zani di 
Fidenza. 

   300.000,00  

COMUNE DI FONTANELLATO   
riqualificazione dell'impianto di riscaldamento (impianto 
geotermico) a servizio della scuola elementare Sanvitale 
e della scuola media Pigorini di Fontanellato 

     95.000,00  

COMUNE DI MEDESANO   
riqualificazione energetica della scuola primaria di 
Felegara 

     39.000,00  

COMUNE DI 
MONTECHIARUGOLO  

riqualificazione energetica della scuola primaria di 
Monticelli Terme. 

   100.000,00  

COMUNE DI PARMA  
riqualificazione architettonica ed efficientamento 
energetico della scuola materna Zucchero Filato e del 
nido d'infanzia Zanguidi di Parma. 

   150.000,00  

COMUNE DI TORRILE  
riqualificazione energetica e interventi di miglioramento 
della sicurezza della scuola primaria Rodari di Torrile. 

   110.000,00  

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
riqualificazione energetica della scuola primaria 
D'Annunzio di Traversetolo (sostituzione dei serramenti 
nell’edificio realizzato in ampliamento negli anni ’90). 

     50.000,00  

ISPETTORIA SALESIANA 
LOMBARDO-EMILIANA - PARMA 

riqualificazione energetica del Liceo Scientifico.      10.132,00  

 

 


