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Oggetto: Avviso interno per reclutamento di Progettisti per gli interventi previsti dal progetto 

“La nostra scuola bella”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che l’Istituto Cattaneo, insieme ad altri soggetti associativi della Zona, hanno elaborato un 
progetto di revisione completa degli spazi comuni interni alla sede della scuola – denominato “La 
nostra scuola bella” - che comprende quattro campi d’azione: atrio, corridoi e spazi distributivi, 
segnaletica e illuminazione interna, tetto-giardino. 
 
Visto che tale progetto ha come obiettivi di fondo: - rendere la scuola vivibile e accogliente nella sua 
globalità, farne un luogo ospitale, capace di innescare processi di relazione emotivamente positiva, di 
identificazione e presa in cura - realizzare la vocazione della scuola ad essere ‘civic center’, edificio-
polarità rispetto al territorio, aperto anche in orario extrascolastico;  
 
Visto altresì che il progetto si ispira alla necessità di coinvolgere tutta la comunità scolastica ed in 
particolare gli studenti nel processo di progettazione e realizzazione proponendosi di: -  far sentire la 
scuola come un luogo “proprio”, affidato alla loro cura e alla loro responsabilità, a cominciare da uno 
spazio delicato e “sensibile” come il tetto-giardino che deve appunto essere coltivato con assiduità; - 
sviluppare il sentimento del bello, arricchendo con la creatività degli studenti una struttura 
architettonica già pensata in modo originale da un maestro dell’architettura del ‘900 perché un 
ambiente bello stimola relazioni positive e responsabilizza chi ne fruisce a mantenerlo tale; - integrare 
maggiormente la scuola nello “spazio di vita” e di interesse dei ragazzi e delle ragazze, in particolare di 
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coloro che, per provenienza sociale o difficoltà personali, tendono a sentire una più forte estraneità 
della scuola dal proprio mondo di relazioni. 
 
Atteso che tale progetto è stato inviato al MIUR come risposta all’Avviso pubblico per l’individuazione 
di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di 
scuole accoglienti “#lamiascuolaccogliente”. 
 
Preso atto che lo stesso MIUR, con nota del 4.1.2018, ha comunicato l’individuazione dell’Istituto Carlo 
Cattaneo come vincitore della selezione di cui al citato Avviso  autorizzando di conseguenza  l’avvio di 
tutte le attività descritte nel progetto. 
 
Visto l’Accordo di rete sottoscritto in data 2.2.2018 fra l’Istituto Cattaneo e i soggetti partner che 
hanno già collaborato alla progettazione di massima per la presentazione della candidatura. 
 
Vista dunque la necessità di passare dalla fase della progettazione di massima a quella progettuale 
esecutiva e poi alla realizzazione, in particolare curando il coinvolgimento dei soggetti esterni coinvolti 
e delle componenti interne alla scuola, in particolare gli studenti. 
 
EMANA AVVISO 

per la selezione di tre figure di Progettista interno per la progettuale esecutiva degli interventi previsti 

dal progetto “La nostra scuola bella” sopra richiamato 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i Docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso l’Istituto. 

Queste figure avranno il compito di svolgere le attività finalizzate a: 

- compiere tutte le operazioni necessarie alla redazione di un progetto esecutivo secondo le linee 

indicate dalla scheda tecnica allegata al progetto “La nostra scuola bella”. 

- tener conto, nella redazione del progetto: di quanto previsto nel PTOF dell’Istituto; di quanto si 

è sperimentato, all’interno dell’Istituto, con il progetto delle “Aule tematiche” e degli spazi 

flessibili; delle indicazioni provenienti dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti disciplinari. 

- di collaborare, al fine di realizzare quanto sopra, in un unico gruppo di progetto, con la 

progettista esterna incaricata già in fase di progettazione di massima nonché con gli esperti che 

sanno indicati dai soggetti partner che hanno sottoscritto l’Accordo di rete. 

La selezione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in base alla valutazione 

dei curricula dei candidati, tenendo conto  in particolare de: la partecipazione a progetti concernenti la 

ristrutturazione degli spazi di apprendimento, la competenza in tema di dispositivi informatici 

utilizzabili per la comunicazione, la competenza in campo naturalistico in relazione alla parte sulla 

riorganizzazione del tetto-giardino, la competenza in campo artistico. 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, compilando il Modello “A”, all’ufficio protocollo di questo 

Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 15/2/2018 con le seguenti modalità: 



 consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto (sig.ra Daniela Vinci); 

 a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto:  pitd07000@istruzione.it 

riportando nell’oggetto la dizione “Avviso la nostra scuola bella“ 

 

Il modello “A” – qui in allegato e disponibile anche presso gli Uffici di segreteria -  dovrà essere 

debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere apposita dichiarazione, pena 

esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.  

 

Il candidato dovrà inoltre presentare un curriculum vitae in cui siano evidenziati i requisiti 

preferenziali indicati nel presente bando. 

 

Selezione 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione dei titoli e alla nomina dei tre progettisti in modo da   

disporre di tutte le competenze necessarie alla redazione del progetto. Nel caso siano presentate 

meno di tre domande, il Dirigente scolastico si riserva di nominare un numero minore di progettisti da 

integrare con successive selezioni anche esterne.  

Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito 

dell’Istituto e comunicati direttamente ai docenti selezionati. 

Compenso 

Per i progettisti è previsto un compenso da quantificare forfettariamente in base alla ripartizione delle 
somme a disposizione del contributo ministeriale. 

Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto.  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  (Prof. Alessandro Frosini)  
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 
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MODELLO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

 

 

MODULO DOMANDA PER “PROGETTISTA INTERNO” PER  

“LA NOSTRA SCUOLA BELLA” 

 

 

 

_ l_ sottoscritt…………………………………………………………………………………………  

 

Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ……………………………………… 

 

Data di nascita …………………………………………. C.F. ………………………………………. 

 

Luogo di residenza …………………………………………………………………………………… 

 

Via / Piazza/ C.so …………………………………………………………………………………….. 

 

Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare ……………………………. 

 

Email…………………………………………….. docente di scuola…………………………..  

 

presso questo Istituto, 

 

 

dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto PON in 

intestazione per il modulo (Imparare ad imparare la matematica ) : 

 

Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 

prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti, come attestato dall’allegato Modello B . 

 

Il / La sottoscritto/a ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza 

l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________    Firma ________________________ 

 

 



 

 
      

 

 
 

 

 
 

 

 


