
 

 

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 

DI FOGGIA 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DESTINATO AI LABORATORI, ARCHIVI STORICI 

E BIBLIOTECHE DELLE ISTITUZIONI  SCOLASTICHE DI FOGGIA 

 

Il presente bando, rivolto alle scuole primarie e secondarie della città di Foggia, intende 

promuovere la sistemazione e la valorizzazione dei laboratori, degli archivi storici (limitatamente ai 

materiali antecedenti il 1960) e delle biblioteche degli istituti scolastici. 

 

TEMA DEL BANDO 

I progetti dovranno prevedere la catalogazione di archivi e biblioteche, ove non esistente, o la 

dotazione di arredi e attrezzature per laboratori didattici presenti all’interno della struttura 

scolastica. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni scuola concorrente dovrà inviare la domanda di partecipazione esclusivamente via pec  

all’indirizzo “fondazionebdmfoggia@pec.it”, inserendo nel campo dell’oggetto la dicitura “Bando 

scuole 2016” ed allegando al messaggio: 

• elaborato esplicativo del progetto, con preventivo delle spese da effettuare; 

• indicazione del responsabile del progetto. 

Ogni scuola potrà presentare un solo progetto, pena l’esclusione dal bando. 

 

TERMINI PER L’INVIO DEL PROGETTO 

Il messaggio composto nei termini indicati al paragrafo precedente dovrà essere inviato 

esclusivamente tramite pec entro il 10 maggio 2016. 

Il mancato rispetto delle norme sopra indicate determinerà l’esclusione dal concorso. 

 



 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca del Monte, previa valutazione da parte di 

una commissione a tale scopo istituita, provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, gli 

elaborati ritenuti più meritevoli a cui sarà assegnato un premio in denaro dell’importo di €. 

1.500,00 da utilizzare per la realizzazione del progetto, selezionando due istituti della scuola 

primaria di primo grado, due della scuola secondaria di primo grado e due della scuola secondaria 

di secondo grado. 

Sarà considerato titolo di preferenza non aver già ricevuto finanziamenti quale vincitore di 

precedenti bandi indetti dalla Fondazione Banca del Monte.   

La Fondazione si riserva la facoltá di non assegnare, in tutto o in parte, il finanziamento stanziato 

all'esito della valutazione dei progetti presentati. 

 

PREMIAZIONE 

L’iniziativa si concluderà con la premiazione pubblica dei progetti, in data da individuare. 

 

 

 

Foggia, 30 marzo 2016 

          Il Presidente 

prof. Saverio Russo 

 


