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 Prot. n. ______ 
 Torino, 03 novembre 2022                                 Agli Atti della Scuola 
 CUP: G14D22001780006  All’Albo 
 CODICE DI PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 Avviso di ricerca 

 PROGETTISTA 

 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE N. 38007 DEL 27-5-2022 

 Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
 ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  – 
 Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’investimento: 
 13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  contesto  della 
 pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde, 
 digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa 
 verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia  -  Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del  27  maggio 
 2022  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’infanzia”  .  13.1.5A  - 
 FESRPON-PI-2022-235 

 Art. 1 - Finalità 
 L’azione  è  finalizzata  a  realizzare  ambienti  didattici  innovativi  nella  scuola 

 statale  dell’infanzia  “Rousseau”  di  Torino.  L’intervento  è  finalizzato  all’adeguamento 
 degli  ambienti  di  apprendimento  per  poter  garantire  lo  sviluppo  delle  abilità  cognitive, 
 emotive,  relazionali  e  motorie  dei  bambini  nei  diversi  campi  di  esperienza  previsti  dalle 
 “Indicazioni  nazionali  per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione” 
 del  2012  e  in  coerenza  con  le  “Linee  pedagogiche  per  il  sistema  integrato  zerosei”  del 
 2021. 

 Art. 2 – Tipologie di intervento 
 Gli  interventi  ammissibili  prevedono  l’allestimento  e/o  l’adeguamento  degli 

 ambienti  destinati  all’apprendimento  a  disposizione  delle  sezioni  di  scuola  dell’infanzia 
 Rousseau,  attraverso  l’acquisto  di  forniture  e  attrezzature  per  complessivi  67.500,00 
 euro, secondo tre tipologie di intervento: 

 a)arredi  (fino  ad  un  massimo  del  60  per  cento  delle  forniture,  pari  a  40.500,00, 
 che  consentano  la  riconfigurazione  dello  spazio  sulla  base  delle  attività  previste  nel 
 progetto  educativo  (ad  esempio:  tavoli  per  osservazione  e  attività  esperienziali,  arene 
 riconfigurabili  e  tribunette,  carrelli  mobili,  armadi  e  contenitori,  librerie,  sedute 
 morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili, etc. 

 b)attrezzature  didattiche,  come  kit  per  lo  sviluppo  del  linguaggio  e  l’educazione 
 alla  lettura,  kit  per  lo  sviluppo  delle  abilità  numeriche  e  di  problem  solving,  kit  e 
 strumenti  per  costruzioni  tridimensionali,  per  laboratori  creativi,  per  lo  sviluppo  della 
 motricità, per l’educazione emotiva, etc.; 

 Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it 
 toic8ce00a@pec.istruzione.it 

mailto:toic8ce00a@pec.istruzione.it




 Via Tofane, 28 - 10141  TORINO Tel. 011/01166200 

 c)attrezzature  digitali  coerenti  con  gli  obiettivi  educativi  della  fascia  di  età  3-6 
 anni  calibrate  sulla  base  delle  diverse  tappe  di  sviluppo  infantile  (kit  e  strumenti  per 
 l’introduzione  al  coding,  alla  robotica  educativa,  alle  STEM,  kit  per  la  creatività 
 digitale,  il  making  e  il  tinkering,  proiettori  e  altri  strumenti  digitali  per  la 
 creazione  di  ambienti  immersivi,  schermi  digitali  interattivi  adeguati,  piani  luminosi, 
 attrezzature  per  riprese  audio  e  video  e  per  il  digital  storytelling,  stampanti  e  penne 
 3D,  strumenti  musicali  digitali,  software  e  app  didattiche,  sussidi  digitali  specifici 
 per bambini con disabilità, etc. 

 Art. 3 – Definizione di ambienti di apprendimento da progettare 
 In  base  alle  Indicazioni  nazionali  del  2012  (pagina  17)  si  intendono  per  spazi  i 

 luoghi  “dove  si  realizzano  le  attività  didattiche  …  sezione  e  intersezioni,  spazi 
 esterni, laboratori, ambienti di vita comune”. 

 Art. 4-Caratteristiche degli ambienti di apprendimento da progettare 
 Gli  ambienti  di  apprendimento  dovranno  risultare  sicuri,  confortevoli,  accessibili, 

 inclusivi,  flessibili,  accoglienti,  caldi,  morbidi,  ben  curati,  orientati  dal  gusto 
 estetico,  favorevoli  al  movimento,  espressione  della  pedagogia  e  delle  scelte  educative 
 dell’Istituto  comprensivo  “Perotti-Toscanini”,  Scuola  dell’Infanzia  “Rousseau”,  in 
 coerenza  con  quanto  previsto  nel  Piano  dell’offerta  formativa  triennale  2022-‘25  “La 
 testa  ha  messo  le  mani”  e  nella  programmazione  didattica  delle  Insegnanti  per  l’  a.s. 
 2022-23. 

 Gli  ambienti  ideati  dal  Progettista  dovranno  parlare  dei  bambini,  del  loro  valore, 
 dei  loro  bisogni  di  gioco,  di  movimento,  di  espressione,  di  intimità  e  di  socialità, 
 attraverso  l’ambientazione  fisica,  la  scelta  di  arredamenti,  allestimenti  ed  oggetti 
 volti a creare luoghi belli, funzionali e invitanti. 

 Le  soluzioni  d’arredo,  gli  allestimenti  e  le  attrezzature  proposte  dal  Progettista 
 dovranno rispettare i principi di sostenibilità ambientale. 

 Per essere significativa la riorganizzazione di spazi e ambienti dovrà porre 
 particolare attenzione: 

 ●  al  s  oggetto che apprende  ,  alle sue esperienze e ai suoi bisogni, 
 valorizzando l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 
 contenuti; 

 ●  alla  dimensione sociale  , incoraggiando l’apprendimento collaborativo e  lo 
 scambio; 

 ●  ai  processi di apprendimento  ,  favorendo l’esplorazione, la scoperta ed  il 
 movimento, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
 conoscenze, realizzando percorsi, per favorire l’operatività e allo stesso 
 tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

 (tratto da D. Penso,  Quando l’ascolto diventa progetto  , Bergamo, zeroseiup,  2016, 
 link  https://www.zeroseiup.eu/gli-spazi-nella-scuola-dellinfanzia/  ) 

 Art. 5-Oggetto dell’incarico 
 La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 

 delle richieste di forniture rivolte agli operatori economici. 

 Il progetto si dovrà comporre di tre sezioni: 

 -  a)introduzione  pedagogica relativa alle scelte pedagogiche sottese al progetto; 
 -  b) rendering  : visualizzazione grafica in tre dimensioni del progetto, in formato 

 digitale o analogica; 
 -  c)elenco delle forniture  e loro caratteristiche quali-quantitative  (capitolato 

 tecnico) 
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 Il progetto dovrà comunque prevedere: 
 -  a)spazi interni: arredi per gli ambienti comuni, come atrio di ingresso, 

 atrii interni, ed aule comuni usate dalle sezioni (max 60 % forniture: max 
 € 40.500,00); 

 -  b)spazi esterni: attrezzature didattiche ed allestimenti per la motricità 
 in sicurezza; 

 -  c)attrezzature digitali: creatività digitale, elaborazione di immagini e 

 suoni, il “pasticciare-armeggiare” digitale (tinkering) 

 Il  Progettista  tiene  conto,  durante  la  progettazione  ai  fini  dell’elaborazione  del 
 progetto  finale,  delle  indicazioni  e  delle  linee  guida  che  saranno  fornite  dalla 
 Direzione,  che  si  avvarrà  del  supporto  pedagogico  del  Personale  docente  della  Scuola 
 dell’infanzia Rousseau. 

 Art. 6- Destinatari 
 L’avviso è rivolto al Personale interno. 

 Art. 7- Compenso 
 L’incarico,sarà  retribuito  con  i  fondi  del  Progetto  per  un  massimo  di  euro 

 3.000,00 al lordo Stato, cioè di euro 2.260,73 lordo dipendente. 

 Art. 8-Durata dell’incarico 
 Il  Progetto  deve  essere  consegnato  alla  Direzione  entro  30  giorni  dal  conferimento 

 in formato word e pdf. 

 Art. 9- Requisiti di ammissione 

 Per partecipare alla selezione è richiesta la laurea in Architettura o equivalente. 

 Art. 10- Conoscenze e competenze richieste 

 Il/La  Progettista  deve  possedere  competenze  tecniche  in  progettazione  di  spazi 
 accompagnate  dalla  conoscenza  della  realtà  della  Scuola  dell’Infanzia  Rousseau  e  della 
 specificità dell’apprendimento nella fascia di età 3-6. 

 Art. 11- Criteri di valutazione 

 Si applicano i seguenti criteri di valutazione: 

 a)  titoli di studio: votazione laurea, corsi di specializzazione, perfezionamento 
 post-laurea, master ecc; max 30 punti; 

 b)  altri titoli didattici culturali e pubblicazioni: numero di corsi di 
 aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso negli ultimi 5 
 anni: max 20 punti; 

 c)  attività professionale “sul campo” negli ultimi 5 anni: max 50 punti. 

 La  selezione  è  effettuata  mediante  la  comparazione  dei  curricula  pervenuti.  La 
 comparazione  avverrà  con  l’attribuzione  del  punteggio  in  relazione  ai  singoli  criteri 
 definiti nell’avviso. 

 A  conclusione  della  comparazione,  il  Dirigente  provvederà  alla  formazione  della 
 graduatoria di merito provvisoria. 

 Al  candidato  vincitore  verrà  affidato  l’incarico  mediante  provvedimento  del 
 Dirigente. 
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 Art. 12-Scadenze e modalità di partecipazione 

 Gli  interessati  possono  presentare  apposita  domanda  di  candidatura  entro  10  giorni 
 dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,  a  pena  di  esclusione,  secondo  il  modello 
 allegato,  debitamente  firmato  ed  accompagnato  da  CV  formato  europeo  anch’esso  debitamente 
 firmato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata: 

 toic8ce00a@istruzione.it 
 toic8ce00a@pec.istruzione.it 

 Art. 13-  Bibliografia e sitografia di riferimento 

 -Indicazioni nazionali 2012, in particolare la sezione dedicata alla Scuola dell’Infanzia 

 -Indicazioni nazionali 2018: Nuovi scenari, in particolare il paragrafo n. 4 
 - Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6, 2021 
 -Linee guida edilizia scolastica 2013 
 - Guida per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi esterni-Progetto dehors 2021- 
 Sviluppo di contesti di apprendimento innovativi negli spazi esterni delle scuole materne 
 -Penso, D  .  (2016).  Quando l’ascolto diventa progetto.  Bergamo:  Zeroseiup. 

 https://www.indire.it/progetto/architetture-scolastiche/ 

 Art. 14-Tutela della riservatezza e forme di pubblicità 

 La  Scuola  Perotti-Toscanini  di  Torino  tratterà,  ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  l 
 lett.  e)  del  Regolamento  UE  2016/679,  i  dati  personali  conferiti  dai  candidati  per  le 
 finalità  di  gestione  della  procedura  sopra  indicata  e  di  gestione  dell'eventuale  incarico 
 di  prestatore  d’opera  attraverso  soggetti  previamente  autorizzati.  Il  conferimento  di 
 tali  dati  è  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione,  ai  fini  del  corretto  espletamento  della 
 procedura.  Il  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  è  la  Scuola  Istituto  comprensivo 
 Perotti-Toscanini,  con  sede  legale  in  Via  Tofane  28  -  10100  Torino.  I  candidati  possono 
 fare  valere,  nei  casi  previsti,  i  propri  diritti  sui  dati  (diritto  di  accesso,  rettifica, 
 cancellazione,  limitazione  al  trattamento,  opposizione  al  trattamento),  come  previsto 
 dagli  artt.  15-23  del  Regolamento  UE  2016/679,  nei  confronti  della  Scuola  media  Perotti 
 inviando  una  specifica  istanza  ad  oggetto:  "diritti  privacy"  al  responsabile  del 
 procedimento contattabile all’indirizzo mail toic8ce00a@istruzione.it. 

 Si  informa  che,  ai  sensi  del  Testo  Unico  sulla  Trasparenza  (D.Lgs.  33/2013),  i 
 dati  del  candidato  ed  il  curriculum  dovranno  essere  pubblicati  online  sul  sito  dell’IC 
 Perotti-Toscanini e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 

 I  dati  relativi  ai  candidati  potranno  essere  conservati  per  finalità  di 
 documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato. 

 Il dirigente scolastico 
 Simone Paiano 

 firmato digitalmente 
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 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  all’avviso  di  ricerca  per 
 Progettista-Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia Azione  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 Il/la sottoscritto/a  nata a 

 Il  codice fiscale  residente a  in via 

 Recapito telefono fisso __________ recapito tel.cellulare ___________ 

 indirizzo E-Mail ___________ 

 □  laureato/a  in  Architettura  presso  l’Università  di  ______________  in  data  _____  con  voto 

 di ______ 

 CHIEDE 

 di  partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  PROGETTISTA  relativo 
 al  progetto  europeo  FONDO  PON  FESR  Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia  Azione  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  e  della  decadenza  da  eventuali 
 benefici  acquisiti  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  sotto  la  propria 
 responsabilità quanto segue: 

 ▪  di aver preso visione dell’avviso e di accettare quanto ivi previsto; 

 ▪  di essere cittadino/a Italiano/a 

 ▪  di essere in godimento dei diritti politici; 

 ▪  di non aver subito condanne penali 

 Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo firmato e datato. 

 Data  Firma ___________________________ 

 Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  Privacy  2016/679   ,  autorizza 
 L’Ente  Scolastico  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente  autocertificazione 
 esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 Data  Firma ___________________________ 
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