
 Prot. n. ___                                               Atti della Scuola 
 Torino, 18 gennaio 2023                                    All’albo della Scuola 
 CUP: G14D22001780006 

 Proroga 
 dell’avviso di ricerca Collaudatore prot. n. 14 del 2 gennaio 2023 

 per 
 PON FESR REACT EU 

 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

 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”  .  13.1.5  –  “Ambienti  didattici 
 innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 CODICE DI PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 PREMESSA 

 L’azione  è  finalizzata  a  realizzare  ambienti  didattici  innovativi  nelle  scuole 
 statali  dell’infanzia  al  fine  di  creare  spazi  di  apprendimento  innovativi.  Tali 
 interventi  sono  finalizzati  all’adeguamento  degli  ambienti  di  apprendimento 
 delle  scuole  dell’infanzia  statali  per  poter  garantire  lo  sviluppo  delle  abilità 
 cognitive,  emotive  e  relazionali  dei  bambini  nei  diversi  campi  di  esperienza 
 previsti  dalle  Indicazioni  nazionali  per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  il  primo 
 ciclo  di  istruzione  e  in  coerenza  con  le  Linee  pedagogiche  per  il  sistema 
 integrato zerosei. 

 Art. 1  – Tipologie di interventi 
 Gli  interventi  prevedono  l’allestimento  e/o  l’adeguamento  degli  ambienti 
 destinati  all’apprendimento  a  disposizione  delle  sezioni  di  scuola 
 dell’infanzia,  attraverso  l’acquisto  di  forniture  e  attrezzature  per  complessivi 
 67.500,00 euro: 
 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. 
 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. 
 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 
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 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. 2 OGGETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 
 L’incarico  consiste  nella  verifica  della  conforme  fornitura/collaudo  di  beni 
 acquistati  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica  relativi  alla  realizzazione 
 di  ambienti  didattici  innovativi  nella  scuola  statale  dell’infanzia  Rousseau. 
 Gli  acquisti  sono  finalizzati  all’adeguamento  degli  ambienti  di  apprendimento 
 per  poter  garantire  lo  sviluppo  delle  abilità  cognitive,  emotive  e  relazionali 
 dei  bambini  nei  diversi  campi  di  esperienza  previsti  dalle  Indicazioni  nazionali 
 per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione  e  in  coerenza  con 
 le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
 Il  Collaudatore  dovrà,  quindi,  verificare  la  corrispondenza  quali-quantitativa 
 tra  le  attrezzature  ordinate,  come  da  elenco/capitolato  fornito  dal  Progettista, 
 e quelle consegnate dal fornitore e la loro funzionalità. 
 L’avviso è pubblico. 
 Il  Personale  interno,  se  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  partecipa  con 
 titolo di precedenza. 
 L'incarico  sarà  retribuito,  al  lordo,  con  i  fondi  del  Progetto  per  un  massimo  di 
 euro 1.125,00, pari al 1,5% dell’intero importo finanziato di euro 75.000,00. 
 Nel  caso  in  cui  il  budget  complessivo  di  75.000,00  subisse  delle  riduzioni, 
 l’importo  del  compenso  del  Collaudatore  sarà  riparametrato  in  funzione  del 
 massimo dell’1,5%. 

 Art. 3- REQUISITI DI AMMISSIONE 
 Per  essere  ammessi  alla  procedura,  è  necessario  possedere  entrambi  i  seguenti 
 requisiti, di studio e di esperienza lavorativa : 

 TITOLI DI STUDIO 
 a)  Laurea  ad  indirizzo  tecnico  e/o  commerciale,  in  subordine,  Diploma  Scuola 

 superiore ad indirizzo tecnico e/o commerciale. 
 ESPERIENZA 
 b)  Esperienza  lavorativa  documentata  nel  settore  dei  contratti  e  forniture,  con 

 particolare riguardo ai fondi europei (PON). 

 Art. 4- CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 
 Al collaudatore si richiede: 
 -la  conoscenza  dell’avviso  pubblico  del  Ministero  Avviso  pubblico  prot.n.  38007 
 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  ; 
 -la  conoscenza  dell’avviso  di  ricerca  del  Progettista  emanato  dal  Dirigente 
 scolastico prot. 4086 del 3-11-2022 
 -  la  conoscenza  del  progetto  presentato  dal  Progettista  con  relativo  capitolato 
 tecnico; 
 -  la  conoscenza  delle  norme  tecniche  UNI  EN  che  contengono  le  specifiche 
 tecniche minime delle attrezzature; 
 - conoscenze in materia di contratti e forniture. 

 Art. 5- SCADENZE 
 Gli  interessati  possono  presentare  apposita  domanda  di  candidatura  all’Ufficio 
 del  protocollo  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  secondo  i 
 modelli allegati. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 

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

 di Torino 

 Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  all’avviso  di  ricerca  per  Collaudatore 

 -  Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del  27  maggio  2022  “Ambienti 

 didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’infanzia”  .  CODICE  DI 

 PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a a __________________________ 

 Il  _______________  c.f.:______________________  residente  a 

 _____________________  in  via  ________________________  Recapito  telefono  fisso 

 ____________________ recapito tel.cellulare _____________________ 

 indirizzo E-Mail: _________________________________________ 

 □  Iscritto  all’ordine  professionale  degli  ____________________  di 

 ________________ (n. _______) 

 CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 -  COLLAUDATORE AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA 

 relativo  al  progetto  europeo  FONDO  FESR  per  l’acquisto  di  attrezzature  per 
 “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”-  CODICE  DI  PROGETTO 
 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del  27 
 maggio  2022  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia”  . 

 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 del bando; 

 ▪  di  essere  consapevole,  se  estraneo  all’Amministrazione,  che  i  Dipendenti 
 dell’Istituto  hanno  la  precedenza,  purché  in  posseso  di  uno  requisiti 
 richiesti 

 ▪  di essere cittadino Italiano 

 ▪  di essere in godimento dei diritti politici; 

 ▪  di  avere  diritto  alla  precedenza  in  quanto  Dipendente  dell’Istituto 
 Perotti-Toscanini 

 ▪  di non aver subito condanne penali 

 ▪  di possedere i seguenti titoli di studio per ammissione alla procedura 
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 specificare per esteso 

 a)titolo di studio_______________________________________________ 

 b)esperienza relativa ai contratti maturata presso ____________ 

 Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 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 ___________________________ 

 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Il / La sottoscritto/a _________________________ compila, sotto la propria personale 

 responsabilità, anche sotto il profilo penale per dichiarazioni mendaci, la seguente 

 griglia di valutazione: 

 1° Macrocriterio: Titoli di studio 
 max 40  Punti 

 Da compilare 
 a cura del 
 candidato 
 indicare il 
 voto/numero 
 di anni 

 Da 
 compilare a 

 cura 
 commissione 

 a)Laurea  max 25  voto ___ 

 c)Diploma  max 10  Voto ___ 

 d)Altro corso di studi specifico  max 5 

 2° Macrocriterio: Esperienza max 60 

 e)Lavorativa  max 60  anni ___ 

 TOTALE 

 Data  Firma 
 _________________                                ________________ 
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