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Call di selezione pubblica su cv per architetti specializzati in percorsi 

partecipati da inserire all’interno di un elenco a disposizione degli Enti Locali 

di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che risulteranno vincitori del bando Next 

Generation Schools della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

PREMESSE 

Il bando Next Generation Schools della Fondazione Compagnia di San Paolo  

In considerazione della rilevanza del programma degli interventi previsti dal PNRR “Futura, la Scuola 

per l’Italia di Domani”, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha deciso di pubblicare un bando 

specifico collegato agli Avvisi pubblici per scuole, asili nido, palestre e mense sotto il nome di Next 

Generation Schools. 

Il bando intende sostenere una serie di interventi complementari per contribuire a massimizzare e 

qualificare l’impatto che il Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani” potrà avere sui 

territori del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, consapevole della necessità e 

dell’opportunità di integrare gli aspetti strutturali e architettonici con quelli didattici, di connettività 

digitale, di sostenibilità ambientale e gestionale, di promozione della partecipazione di numerosi 

soggetti del territorio ai percorsi educativi di bambine e bambini e ragazzi che usufruiranno, grazie 

agli spazi che verranno costruiti/ampliati/ristrutturati, di opportunità educative e ambienti di 

apprendimento di qualità. 

Il Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani” ha finora generato i seguenti Avvisi, finanziati 

dall’Unione europea – (nel contesto di Next Generation EU): 

 

1. L’Avviso pubblico prot. 48048 per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante 

sostituzione edilizia  

Il bando del Ministero dell’Istruzione è la misura finalizzata alla sostituzione di parte del patrimonio 

edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili 

per favorire i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica 

degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il 

coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente 

sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di 

servizi volti a valorizzare la comunità. 

Tra le finalità, i criteri e le modalità di presentazione delle domande è previsto che gli Enti Locali 

(EE.LL.) coinvolgano gli stakeholder nella progettazione delle scuole, con l’obiettivo di incidere 

positivamente sull’apprendimento degli studenti. Nella candidatura e nell’individuazione del 

fabbisogno è inoltre previsto che l’ente locale abbia coinvolto la scuola e la comunità educante, 

attraverso un processo di informazione preventiva della proposta, al fine di consentire che, in caso 

di finanziamento, il successivo percorso attuativo sia condiviso e partecipato. 

  

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Bando-Next-Generation-Schools.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/REGISTRO-UFFICIALEU.0048048.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/REGISTRO-UFFICIALEU.0048048.02-12-2021.pdf
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Al termine della procedura di selezione per l’individuazione a livello nazionale di 195 candidature 

e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree, il 

Ministero dell’istruzione indice il concorso di progettazione, mettendo a disposizione degli enti 

beneficiari gli esiti dello stesso per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione. Il 

cronoprogramma prevede che entro il 31/12/2022 gli enti locali affidino ai progettisti vincitori del 

concorso di progettazione i successivi livelli di progettazione ed entro il 30 giugno 2023 sia 

approvata la progettazione esecutiva (o entro il 31 gennaio 2024 in caso di ricorso all’appalto 

integrato o alla semplificazione di affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori). Le 

scadenze successive sono l’aggiudicazione dei lavori entro il 20/09/2023, l’avvio dei lavori entro il 

31/03/2024, la conclusione degli stessi entro il 31/03/2026 e il collaudo entro il 30/06/2026. 

 

2. Avviso pubblico prot. 48040 per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola  

L’avviso intende favorire le attività sportive e sani stili di vita nelle scuole, riducendo l’insufficienza 

delle infrastrutture scolastiche a ciò dedicate così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare 

l’inclusione sociale e migliorare le attitudini personali.  

Il cronoprogramma prevede che la progettazione definitiva debba essere conclusa entro il 

31/12/2022, la progettazione esecutiva entro il 30/06/2023, l’aggiudicazione dei lavori entro il 

31/12/2023, l’avvio dei lavori entro il 31/03/2024, la conclusione degli stessi entro il 31/03/2026 

e il collaudo entro il 30/06/2026. 

 

3. Avviso pubblico prot. 48038 per aumentare la disponibilità di mense scolastiche 

La misura intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa 

delle scuole rendendole maggiormente aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, anche per 

favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Con questo progetto si persegue l’attuazione 

graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle 

mense.  

Il cronoprogramma prevede che la progettazione definitiva debba essere conclusa entro il 

31/08/2022, la progettazione esecutiva entro il 30/11/2022, l’aggiudicazione dei lavori entro il 

20/03/2023, l’avvio dei lavori entro il 31/06/2023, la conclusione degli stessi entro il 31/12/2025 

e il collaudo entro il 30/06/2026. 

 

4. Avviso pubblico prot. 48047 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole 

d’infanzia  

L’Avviso è finalizzato alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle 

scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa e offrire un aiuto concreto alle famiglie, 

incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita 

familiare e professionale. 

Il cronoprogramma prevede che la progettazione definitiva debba essere conclusa entro il 

31/08/2022, la progettazione esecutiva entro il 30/11/2022, l’aggiudicazione dei lavori entro il  

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048038.02-12-2021.pdf
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20/03/2023, l’avvio dei lavori entro il 31/06/2023, la conclusione degli stessi entro il 31/12/2025 

e il collaudo entro il 30/06/2026. 

 

Le Call “Nuove Scuole”, “Palestre” e “Mense” 

Il Bando Next Generation Schools della Fondazione Compagnia di San Paolo si articola in 4 Call 

specifiche, corrispondenti a tipologie di interventi coerenti con i 4 Avvisi del Ministero 

dell’Istruzione. In particolare, con le Call “Nuove Scuole”, “Palestre” e “Mense” il bando Next 

Generation Schools sosterrà i costi degli Enti Locali aggiudicatari che ne facciano richiesta relativi 

alla contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati degli interventi.   

In particolare, per la Call “Nuove Scuole” è prevista l’individuazione di un pedagogista/esperto di 

scuola e un architetto affinché preparino la comunità scolastica e il territorio ad accogliere la nuova 

scuola, ripensando in modo innovativo e inclusivo la didattica, anche in un’ottica più ampia di 

rigenerazione urbana del territorio in cui è inserita la scuola. 

Per le Call “Palestre” e “Mense” è prevista l’individuazione di professionisti specializzati in percorsi 

partecipati di progettazione degli interventi e in azioni che permettano di migliorare i requisiti di 

efficacia per il territorio e sostenibilità ambientale delle progettualità. 

Per quanto riguarda la Call “Nidi e scuole d’infanzia” la Fondazione Compagnia di San Paolo coprirà 

direttamente i costi collegati alle attività di informazione/formazione/sportello/accompagnamento 

alla preparazione del “Piano di Programmazione” previste nella Call e raccoglierà manifestazioni di 

interesse da parte degli enti pubblici locali che risulteranno assegnatari dell’Avviso pubblico. 

Con la presente call la Fondazione per l’architettura / Torino, la Federazione Interregionale Ordini 

Architetti Piemonte e Valle d’Aosta e la Federazione Ordini Architetti Liguria, in collaborazione 

con la Fondazione Compagnia di San Paolo, intendono selezionare architetti specializzati in 

percorsi partecipati da inserire in un elenco qualificato a disposizione degli Enti Locali che ne 

facciano richiesta. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI A CANDIDATURA 

Possono candidarsi gli architetti (in forma singola o associata) o gli studi di architettura in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti; 

- essere in regola con il versamento dei contributi; 

- essere iscritti presso i competenti Ordini professionali; 

- essere disponibili a partecipare a specifiche attività di informazione/formazione; 

- essere disponibile a lavorare al progetto in collaborazione con un pedagogista/esperto di scuole 

al ricevimento dell’incarico; 
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- avere almeno un’esperienza pregressa di conduzione di percorsi partecipati e/o aver seguito 

almeno un corso di formazione specificatamente dedicato alla realizzazione di percorsi partecipati. 

La mancata indicazione dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla 

procedura di conferimento incarico. 

 

2. OGGETTO DELLA CANDIDATURA 

La candidatura riguarda la selezione di architetti specializzati in percorsi partecipati da 

contrattualizzare per la programmazione di interventi e azioni che preparino la comunità e il 

territorio ad accogliere la nuova scuola, la palestra, la mensa, anche in un’ottica più ampia di 

rigenerazione urbana del territorio in cui è inserito l’intervento. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impegno richiesto ai professionisti incaricati di realizzare 

i percorsi partecipati degli interventi potrà prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro 

eterogeneo che veda la presenza di tutti i rappresentanti della comunità che saranno coinvolti dagli 

interventi, il coordinamento e la conduzione di incontri mensili con il gruppo di lavoro per 

raccogliere esigenze e desiderata, ipotizzando proposte operative e gestionali per attuare il 

cambiamento auspicato, l’organizzazione di incontri con esperti per alimentare il gruppo di lavoro 

con stimoli e input provenienti da altre esperienze e da ricerche, la presentazione in itinere ed ex 

post degli esiti del percorso, la documentazione del processo. 

Gli Enti Locali aggiudicatari delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo potranno individuare autonomamente gli esperti specializzati in percorsi partecipati ovvero 

avvalersi delle figure preselezionate attraverso questa call.  

Si precisa che il/la pedagogista/esperto/a di scuola che comporrà il team incaricato del percorso di 

co-progettazione verrà individuato direttamente dall’Ente Locale. 

L’elenco dei professionisti selezionati sarà fornito direttamente agli Enti vincitori del bando Next 

Generation Schools. Sarà inoltre disponibile sul sito della Fondazione per l’architettura / Torino e 

degli Ordini degli Architetti provinciali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

 

3. IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO 

La Fondazione Compagnia di San Paolo sosterrà i seguenti costi:  

- fino ad un massimo di € 30.000 per ogni proposta vincitrice della call “Nuove scuole” per la 

contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati (un pedagogista/esperto 

di scuola e un architetto) e in azioni che preparino la comunità scolastica e il territorio ad accogliere 

la nuova scuola  

- fino ad un massimo di € 15.000 per ogni proposta vincitrice delle call “Palestre” e “Mense” per la 

contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati di progettazione degli 

interventi e in azioni che permettano di migliorare i requisiti di efficacia per il territorio e 

sostenibilità ambientale delle progettualità.  
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Il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo potrà coprire costi di attività collegate a 

percorsi partecipati di coinvolgimento della comunità educante nel periodo aprile 2022 – aprile 

2023. La quota parte di questa cifra dedicata al compenso per i professionisti sarà oggetto di 

affidamento/contrattazione con l’Ente locale, sulla base dell’impegno richiesto e del programma di 

azioni da convenire. 

 

4. ENTE BANDITORE 

Fondazione per l’architettura / Torino 

indirizzo: via Giovanni Giolitti 1 

e-mail: segreteria@fondazioneperlarchitettura.it 

PEC: amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it 

 

5. INFORMAZIONI e WEBINAR 

Per richiedere informazioni e chiarimenti su questa call di selezione pubblica scrivere all’indirizzo 

PEC: amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it 

Per chi fosse interessato, è possibile partecipare a un webinar informativo che si terrà  

mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 10.00 con iscrizione obbligatoria al seguente link Gotowebinar: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/408637216454594062. 

 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2022, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it 

Le candidature, a pena di esclusione, devono recare come indicazione dell’oggetto: “Candidatura 

bando Next Generation Schools”. 

La comunicazione inviata per PEC dovrà contenere in allegato, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione in formato pdf: 

- domanda di partecipazione, con indicazione del territorio di interesse (Allegato 1); 

- scansione di valido documento d’identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae del progettista/studio nel quale saranno evidenziate le pregresse esperienze nel 

campo della progettazione partecipata. In particolare, si chiede di evidenziare, se presenti, le 

esperienze relative alla progettazione di spazi destinati a scuola e educazione, attività culturali, 

artistiche, sociali e ricreative, con percorsi partecipati e con particolare attenzione ai temi 

dell’accessibilità, inclusione e sostenibilità (max 2 fogli A4). 

  

mailto:amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it
mailto:amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/408637216454594062
mailto:amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it
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Qualsiasi candidatura pervenuta oltre il giorno e l’ora sopra indicati non è ritenuta valida ed 

automaticamente esclusa. Il corretto e tempestivo recapito telematico della candidatura resta a 

esclusivo rischio del mittente. Tutta la documentazione presentata è acquisita agli atti e non verrà 

restituita, né è dovuto alcun rimborso a qualsiasi titolo o ragione. 

 

7. METODO DI SELEZIONE 

Le operazioni di verifica e valutazione sono svolte da una Commissione giudicatrice composta da 

membri indicati da Fondazione per l’architettura / Torino, Federazione Interregionale Ordini 

Architetti Piemonte e Valle d’Aosta e Federazione Regionale Ordini Architetti Liguria. 

 

8. SELEZIONE E CREAZIONE ELENCO 

L’elenco dei progettisti sarà suddiviso su base territoriale dell’interesse indicato dai partecipanti in 

fase di candidatura, valutando la presenza nel curriculum dei seguenti criteri: 

- esperienza di co-conduzione, tutoraggio, facilitazione di percorsi partecipati (massimo 15 punti), 

- esperienza di progettazione partecipata e co-progettazione in generale o specifica per spazi 

destinati a scuole o ad attività sportive, culturali, artistiche, sociali e ricreative (massimo 10 punti), 

- formazione specifica nell’ambito della realizzazione di percorsi partecipati o di progettazione 

partecipata (massimo 5 punti), 

Entreranno in elenco i professionisti il cui curriculum raggiungerà la somma di 16 punti. 

La selezione dei professionisti inseriti nell’elenco è a insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice. 

 

9. PRIVACY 

Il titolare del trattamento è Fondazione per l’architettura / Torino. La sede è in Torino, via Giolitti 1. 

I recapiti sono: tel. 011 546.975, e-mail: segreteria@fondazioneperlarchitettura.it 

I dati personali raccolti sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta di partecipazione al 

Progetto: più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la partecipazione, per la 

selezione e/o per l’aggiudicazione ed in generale per lo svolgimento del Progetto e per i 

procedimenti amministrativi conseguenti. Al termine della procedura di selezione sarà pubblicato 

sul sito internet della Fondazione un elenco, in cui compariranno anche dati personali nominativi.  

Il trattamento, in quanto relativo alla selezione di cui al bando pubblicato sul sito della Fondazione 

per l’architettura è fondato, ai sensi degli artt. 6 (b,c) del Reg.(UE) 2016/679, tenuto conto che i dati 

contenuti nella documentazione (es. dichiarazioni, autocertificazioni, attestazioni, relazioni, 

curricula, ecc.) sono spontaneamente trasmessi dal proponente, ai fini della partecipazione. La 

verifica e il monitoraggio sulla rendicontazione spettano al titolare. Il conferimento dei dati ha 

natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione  
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dal procedimento ovvero il mancato inserimento all’interno dell’elenco. In ogni momento potrà 

tuttavia: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 

opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1); proporre reclamo al 

Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso 

prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

 

Torino, 7 marzo 2022 

 

Il bando Next Generation Schools è promosso da  

 

 

 

ALLEGATO 1 

Modulo domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1
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ALLEGATO 1 

Modulo domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti avviso di selezione pubblica 

per Call di selezione pubblica su cv per architetti specializzati in percorsi partecipati da inserire 

all’interno di un elenco a disposizione degli Enti Locali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che 

risulteranno vincitori del bando Next Generation Schools della Fondazione Compagnia di San Paolo.  

 

Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________________                Nome __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________) il ______/______/__________ 

e residente a ____________________________________________________ prov. ___   c.a.p. __________ 

via ____________________________________________________ n. _______ 

n° di iscrizione all’Albo ______________________ di ___________________________ 

Cell.: ____________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione di cui alla Call in oggetto 

A tal fine DICHIARA di: 

- non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti; 

- essere in regola con il versamento dei contributi; 

- essere iscritto presso i competenti Ordini professionali; 

- essere disponibile a lavorare al progetto al ricevimento dell’incarico; 

- essere disponibile a lavorare al progetto in collaborazione con un pedagogista/esperto di scuole 

al ricevimento dell’incarico; 

- avere almeno un’esperienza pregressa di conduzione di percorsi partecipati e/o aver seguito 

almeno un corso di formazione specificatamente dedicato alla realizzazione di percorsi partecipati; 

- essere interessato a svolgere gli eventuali incarichi relativi a questa call in (barrare una o più 

opzioni):         □ LIGURIA    □ PIEMONTE    □ VALLE D’AOSTA  

 

 

_____________________ lì _____/_____/________         Firma ____________________________________ 


