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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”. 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

ARREDI 

 

Categoria Descrizione Quantità 

Tavoli 
Tavolo da esterno in legno trattato con vernici tali da 
proteggere il legno dalle degradazioni ambientali 
 

8 

Panche 
  Panca universale da esterno  

24 

Giochi da esterno 
Gioco combinato modulare composto da una torre 
con due piani e un banchino all’interno con capacità 
per 3-4 bambini, con tetto e una scala corrimano a 
gradini per accedere al piano. 

 

1 

Giochi da esterno 
Anfiteatro in legno a moduli semicircolari con 3 livelli 
di seduta di larghezza circa 45 cm. Parte alta chiusa 
con balaustra composta da traversi e tavole disposte 
verticalmente.  

 

1 

  
 
MATERIALE DIDATTICO 

 
  

Quantità 

Lavagna Lavagna portablocco 3 piedi 2 

Lente d’ingrandimento Lente d’ingrandimento con diametro di cm 65 10 

Tappeti Tappeti morbidi infanzia di vari colori con misure 
100x100x3cm 

2 





Scacchiere Scacchi da esterno 32 pezzi con scacchiera di 64 cm 3 

Scacchiere Scacchi da esterno 32 pezzi con scacchiera di 
20 cm 

8 

Strumenti musicali  Strumenti musicali a percussione da esterno per 
pedagogia scolastica con adeguate caratteristiche di 
forma e colori 
 

3 

 

MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO 

 
  

Quantità 

Robottini 
Robotica educativa con kit per espansione 

10 

Carrelli 
Carrello mobile Helgi per monitor fino a 100” regolabile in 
altezza manualmente  

3 

 
SI SPECIFICA CHE EVENTUALI COSTI DI TRASPORTO, INSTALLAZIONE E POSA IN 

OPERA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEVONO ESSERE COMPRESI NEL COSTO 

UNITARIO DEL BENE. 

 
 

 
F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Maurizio Gagliardi 

 

 


