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Al Dsga 

Al sito web- 

Sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo Online 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un progettista per  aule didattiche all’aperto- Risorse ex 

art. 58, c. 4, DL 73/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO L’art. 2222 del Codice Civile, concernente i contratti di prestazione d’opera; 

VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta ; 

VISTO il Programma annuale, approvato con delibera del 14 febbraio 2022; 

VISTA l’assegnazione delle risorse ex art58, c. 4, DL 73/2021; 

VISTA la propria determina a contrarre, prot.3121 del 18 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ; 

 

DETERMINA 

 

Art 1 E’ emanato l’avviso pubblico per affidamento dell’incarico ad un esperto interno od esterno a questa 

istituzione scolastica  per la progettazione di aule didattiche all’aperto. 

 

L’incarico, condotto da esperto di comprovata esperienza nel settore di riferimento, comporta le seguenti 

attività: 

 

1) Sopralluogo presso i 14 plessi dell’Istituto Comprensivo Cino da Pistoia- G.Galilei, situati nei 

Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese per l’individuazione di aree idonee a realizzare gli interventi 

oggetto dell’avviso; 

2) Individuazione della tipologia di arredi (tavoli, sedute, vele, gazebo ecc…) finalizzati a realizzare 

aule all’aperto, tenendo conto del contesto in cui sarebbero collocati, dei requisiti di sicurezza e 





durevolezza dei materiali, nonché dell’esposizione degli spazi didattici e conseguenti misure atte a 

garantire le migliori condizioni di sicurezza, fruibilità e godibilità degli stessi  in termini di luce, 

comfort e protezione dagli agenti atmosferici. 

3) Individuazione di eventuali interventi sulle aree a verde (acquisto di essenze, interventi di 

manutenzione richiesti)  

4) Presentazione di una stima economica di massima dell’intervento previsto per ciascuna aula-tipo 

5) Colloqui con il dirigente scolastico, con il RSPP ed eventualmente con i tecnici dell’Ente Locale per 

esaminare la fattibilità degli interventi in ciascun plesso; 

6) Rilievo degli spazi selezionati per la selezione degli interventi da effettuare; 

7) Presentazione del progetto finale con rendering grafico. 

 

 

Fattispecie contrattuale: Incarico di collaborazione plurima se dipendente di questa o altra amministrazione 

scolastica; contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile se esperto esterno; 

 

Procedura di affidamento: selezione mediante graduatoria per titoli ed esperienze professionali attinenti 

l’incarico da svolgere, rivolta prioritariamente al personale interno e, in subordine, a personale di altra 

amministrazione. In assenza di candidature riferite alle prime due categorie di aspiranti, si procede alla 

valutazione delle istanze presentate da esperti esterni all’amministrazione scolastica. 

Le domande saranno valutate da una Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura idonea pervenuta. 

 

Durata della prestazione: interventi di cui all’art.1 da svolgere, a partire dal 1 marzo 2022 e da concludere 

entro il 1 aprile 2022 con la consegna, entro tale data, del progetto finale con rendering grafico. 

Compenso : Il compenso è quantificato in 2.500,00 euro, omnicomprensive degli oneri fiscali e 

previdenziali. 

 

Art 2.  

 

Requisiti per la presentazione delle domande: 

 

a) cittadinanza italiana o comunitaria;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

e) diploma di laurea (DL), oppure  laurea  specialistica  (LS), oppure laurea magistrale (LM) in 

Architettura rilasciati da  Universita'  statali  e non    statali    accreditate    dal    Ministero    

dell'istruzione; 

f) Competenze nella progettazione di spazi, con particolare riguardo alla fascia di età di 

destinazione e al contesto ambientale in cui questi sono collocati. 

g) Competenze nell’utilizzo di software per il rendering di progetti grafici. 
 

 

 

Art. 3  Modalità per la presentazione delle domande: 

 

Il candidato dovrà presentare all’istituto la dichiarazione relativa al possesso dei seguenti requisiti, 

recante firma autografa in originale se la domanda è presentata brevi manu o, in caso di istanza 

prodotta online, corredata da fotocopia del documento di identità sottoscritto dal dichiarante: 

 
 

Il candidato presenta altresì la documentazione, integralmente compilata, di cui agli allegati A-B-D. 

 

L’assenza della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla procedura comparativa. 
 

 

 



 

 

Art. 4 Titoli ed esperienze professionali 

 

Il punteggio maturato dal candidato sarà calcolato, in centesimi,,  sulla base della seguente tabella. 

 

 

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio assegnabile 

Voto di laurea Voto da 66 a 80: punti 1 

Voto da 81 a 90: punti 2 

Voto da 91 a 100: punti 4 

Voto da 101 a 110: punti 5 

Voto 110 e lode: punti 8 

Possesso di attestati di formazione o di 

specializzazione relativi alla progettazione di 

esterni 

5 pt per ogni titolo. Max 20 punti 

       

Esperienze di progettazione di esterni presso 

enti pubblici  

7 punti per ogni progetto, max 42 punti 

Esperienze di progettazione di esterni per 

conto di soggetti privati 

5 punti per ogni progetto, max 30 punti 

 
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande 

 

A norma dell’art 5 bis del DLgs 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, i soggetti 

interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, 

corredata degli all’Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia-Galilei” tramite PEC inviata all’indirizzo 

PTIC811001@PEC.ISTRUZIONE.IT o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 3 marzo 2022 . 

 In alternativa, la domanda può essere presentata brevi manu entro gli stessi termini presso gli 

uffici di segreteria, in via E. Rossi 13, 51100 Pistoia, in orario antimeridiano (9:00-12:00), dal 

lunedì al venerdì. 

Il messaggio di posta elettronica recherà l’oggetto: "Avviso per la selezione di progettista- aule 

all’aperto". Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato o non 

recanti la documentazione completa e debitamente compilata di cui agli allegati A), B), C). 

 

L’aspirante si impegna a rispettare gli impegni contrattuali di cui all’art.1 . 

Ai fini della semplificazione delle procedure, i soggetti interessati dichiarano i titoli culturali e 

professionali posseduti, riportandone in domanda solamente l’elenco ed il relativo punteggio, 

senza necessità di documentarli analiticamente. 

Tale dichiarazione è resa sul modello predisposto dall’Istituto (All. B). 

 

 

Art.6 Pubblicità degli esiti ed adempimenti dell’aggiudicatario 

 

La valutazione comparativa è effettuata a cura di una commissione nominata dal dirigente  

scolastico dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.   

In riferimento a ciascun modulo di corso sarà stilata una graduatoria di idonei.  

L’incarico sarà assegnato al primo aspirante in graduatoria, anche qualora dovesse risultare l’unico 

candidato. 

La graduatoria è pubblicata sul sito web- sezione albo online . In assenza di reclami pervenuti 

entro 15 giorni, questa si intende definitiva.  
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Il decreto di aggiudicazione è pubblicato in albo online. Entro tre giorni dall’aggiudicazione il 

formatore dovrà sottoscrivere l’accettazione dell’incarico e, sentito il dirigente scolastico o suo 

delegato, presentare il calendario dei sopralluoghi da inviare all’indirizzo ptic811001@istruzione.it 

, pena l’esclusione della procedura e conseguente scorrimento della graduatoria. 

I dipendenti di altra Istituzione Scolastica o Pubblica Amministrazione dovranno presentare, 

all’atto dell’accettazione dell’incarico, l’autorizzazione del dirigente della struttura a svolgere 

l’incarico, pena la decadenza dallo stesso con conseguente scorrimento della relativa graduatoria. 

 

 

Art.7 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato Responsabile del Procedimento 

il DS dell’Istituto proponente, Sarah Calzolaro. 

 

    Art.8 Trattamento dei dati personali 

 
In ottemperanza alla normativa relativa ai dati personali, questi ultimi saranno trattati 
esclusivamente per fini contabili e amministrativi e in particolare per tutti gli adempimenti 
connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente bando. Si rimanda 
a quanto contenuto nell’allegato C. 
 
Art. 9- Pubblicità 
 

Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente e in Albo pretorio e contestualmente inviato per e-mail a tutte le 

scuole dell’ambito 20 di Pistoia. 

 

Allegati: 

• Allegato A – Domanda di partecipazione 

• Allegato B – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente e in albo online. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

           Sarah Calzolaro 
 
 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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