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Iter di selezione delle proposte progettuali

17/01/2022

-

Approvazione 

del Decreto 

del Sindaco 

Metropolitano 

e allegato 

Disciplinare

26/01/2022

-

Scadenza per 

la 

presentazione 

delle proposte 

sintetiche di 

progetto 

(FASE A)

Confronto 

tra CmTo e i 

comuni  

sulle

proposte 

sintetiche 

presentate 

(FASE B)

22/02/2022

-

Scadenza per 

la 

presentazione 

dei Progetti 

completi

(FASE C)

Verifica di 

ammissibilità 

e valutazione 

di merito da 

parte di 

CmTO. 

Eventuale 

confronto con 

i Comuni

(FASE D)

Entro il 

16/03/2022

-

Approvazione 

progetti 

selezionati e 

invio al 

Ministero 

dell’Interno
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Criteri di preferenza
1. Coerenza e pertinenza:

✓coerenza della proposta con le finalità e i risultati attesi dalla missione M5C2;

✓coerenza tra le azioni da intraprendere e gli obiettivi esposti;

✓valutazione di pertinenza.

2. Livello di progettazione degli interventi materiali.

3. Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target ambientali.

4. Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target socio-economici.

5. Coerenza con il Piano strategico e con la Programmazione di riqualificazione dei poli scolastici
della Città Metropolitana di Torino.
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Redazione della 
Proposta sintetica di 

Progetto



Scopo
• La presentazione della proposta sintetica fornirà una prima presentazione degli

obiettivi di progetto e dei singoli interventi che si prevede di presentare.

• Lo scopo principale è di mostrare una panoramica del progetto così da procedere
con un primo confronto partecipativo con la Città Metropolitana di Torino volto a:

✓ individuare possibili elementi di inammissibilità e provvedere dunque alla loro
tempestiva correzione;

✓ individuare eventuali criticità di progetto ed elementi di miglioramento, che
potranno essere affrontati nella successiva fase di predisposizione del progetto
complessivo;

✓ rintracciare possibili sinergie con altre proposte/interventi presentati.
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