AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI CON ATTIVITÀ LABORATORIALI DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA
LETTURA DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO,
DA TENERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LA MADDALENA. 2019

IL Responsabile
Premesso che
-La Biblioteca Comunale di La Maddalena nell’ambito delle attività di promozione del libro e della lettura,
organizza, ogni anno, incontri di lettura/laboratori, rivolti a bambini e ragazzi, su vari temi, avvalendosi di
personale esterno, esperto del settore.
-Le finalità di tale iniziativa sono molteplici:
promuovere la frequentazione della biblioteca presso un pubblico di bambini e ragazzi; accrescere l’amore
per il libro e il piacere della lettura; migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione; educare
all’ascolto, al ragionamento, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri; educare all’immagine
attraverso i libri e educare a leggere attraverso le immagini; allargare gli orizzonti culturali ed emotivi dei
partecipanti; stimolare in loro la fantasia e l’immaginazione; favorire gli scambi di idee, potenziare le loro
capacità espressive, creative e manuali.

RENDE NOTO che
Con il presente avviso il Comune di La Maddalena intende raccogliere proposte progettuali di soggetti
qualificati, operanti nel settore della promozione del libro e della lettura, rivolti agli alunni delle Scuole di
ogni ordine e grado, così da integrare e arricchire l’offerta formativa in una concezione di collaborazione tra
le Scuole e la Biblioteca Comunale.
Si specifica che il presente avviso, non vincola in alcun modo il Comune di La Maddalena nei confronti dei
soggetti proponenti per un’eventuale affidamento del servizio, che sarà effettuato successivamente alla
selezione dei progetti, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50 del
18/04/2016.
Il Comune si riserva, pertanto, l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla
selezione.
A tal fine, si forniscono, le seguenti informazioni ed elementi utili:
1. Oggetto e luogo di espletamento del Servizio:
Quattro Progetti di promozione dei libri e della lettura con attività laboratoriali, con percorsi adeguati
alla fascia d’età a cui sono rivolti, tenendo conto delle caratteristiche e dell’area tematica richiesta,
destinati agli alunni delle Scuole di La Maddalena, da tenersi presso la Biblioteca Comunale sita in Via
Regina Margherita snc :
•
•
•
•

Proposta progettuale
Proposta progettuale
Proposta progettuale
Proposta progettuale

per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (3-5 anni)
per gli alunni della Scuola Primaria (6-10)
per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado (11-13)
per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado (14-18)

2. Durata
Le attività si svolgeranno in orario scolastico, all’interno degli spazi della Biblioteca Comunale, entro il 15
dicembre 2019, concordando preventivamente logistica, tempi e modalità attuative con il personale
comunale e le Scuole;
3. Importo per l’affidamento del servizio
L’importo del servizio è stabilito in € 4.000,00 IVA inclusa così ripartiti: importo per ciascun progetto €
1.000,00, IVA compresa se dovuta, :

• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) € 1.000,00 IVA compresa,
se dovuta; CIG n. Z6828D6A6E
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Primaria (6-10) € 1.000,00 IVA, compresa, se
dovuta; CIG n. Z9F28D6A8C
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado (11-13) € 1.000,00 IVA
compresa, se dovuta; CIG n. Z5E28D6AAD
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado (14-18) € 1.000,00 IVA
compresa, se dovuta; CIG n. ZBD28D6ACA
4. Requisiti di partecipazione:
I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) non aver, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune di
La Maddalena;
c) non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti analoghi incarichi conferiti da biblioteche, scuole o altri enti pubblici o privati;
d) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di La Maddalena.
e) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
f) Esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di iniziative simili, sui temi della
promozione dei libri e della lettura oltreché della conduzione di mostre e/o attività laboratoriali,
sia in ambito scolastico che extra-scolastico, per enti pubblici e/o privati rivolte a bambini e
ragazzi;
g) disporre di materiale e attrezzature necessarie a garantire un'ottima e puntuale esecuzione del
servizio;
h) I sopraelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
5. Modalità di presentazione delle proposte progettuali
I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali – Progetti di promozione del libro e
della lettura 2019 – Biblioteca Comunale e la relativa documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di
La Maddalena, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunelamaddalena.it.
entro e non oltre (data da definirsi a seguito dell’apposizione del visto contabile).
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione .
La PEC dovrà contenere, a pena di non ammissibilità dell’istanza, i documenti di cui ai successivi punti :
a) istanza di partecipazione e relative dichiarazioni debitamente compilate, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) proposta progettuale, con specificato il target di riferimento ;
d) curriculum vitae in formato europeo, ed eventuali documenti comprovanti sia titoli accademici e/o
professionali, sia precedenti esperienze lavorative nel settore;
e) la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.
Ciascun partecipante, in possesso dei requisiti richiesti, potrà presentare un massimo di due proposte
progettuali, rivolte a due ambiti diversi.
A parità di punteggio, in ciascun ambito, è data priorità in base alla data e all’ora di ricezione della
domanda.
La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento del servizio da
parte dell’Amministrazione Comunale.

I legali rappresentanti dei soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del
presente avviso.
Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena
l’esclusione.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione presentata.
6. Caratteristiche delle proposte progettuali.
Ciascuna proposta progettuale deve prevedere una scheda comprendente:
• Una descrizione, ben articolata, dell’organizzazione e dei contenuti, con dettaglio delle attività
proposte;
• finalità educative, obiettivi e metodologia adottata in relazione al target di riferimento,
• modalità di realizzazione, tempi di svolgimento specificando numero e durata degli incontri;
• strumenti e materiali utilizzati, destinatari.
Il soggetto proponente deve dare la propria disponibilità alla pubblicizzazione dell’attività complessiva del
progetto, in collaborazione con l’Ufficio Biblioteca, se possibile, eventualmente, anche all’interno delle
scuole, con tempi e modi da concordare con il Dirigente Scolastico;
7. Aree tematiche:
Considerato che quest’anno ricorrono 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, e che si svolgeranno in
tutta Italia eventi e celebrazioni a lui dedicate, le proposte progettuali di quest’anno dovranno riguardare
Leonardo da Vinci e la sua opera:
•

Progetto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (3-5 anni).

•

Progetto per gli alunni della Scuola Primaria (6-10)

•

Progetto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado (11-13)

•

Progetto per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado (14-18)

8. Criteri di valutazione delle proposte progettuali.
Previa verifica della documentazione richiesta e dei requisiti obbligatori di cui ai punti 4 e 5, le proposte
progettuali saranno oggetto di una valutazione da parte dal Responsabile del Procedimento, secondo i
criteri qualitativi riportati qui di seguito, in ciascuno dei 4 ambiti richiesti, fino ad un massimo di 60 punti,
articolati in:
A - Finalità e obiettivi. Max punti 10:
• Rispetto delle indicazioni contenute nelle finalità
• Obiettivi chiari e adeguati al target
• Obiettivi congruenti alla tematica di riferimento
B - Metodologia e strumenti. Max 25 punti:
• metodologia adeguata al target
• metodologia adeguata ai contenuti
• risorse materiali adeguate
C - Esperienza professionale. Max 15 punti:
• capacità tecniche e professionali del proponente rispetto all’area di attività
• precedenti esperienze professionali con bambini/ragazzi/giovani adulti
D - Elementi della proposta. Max 10 punti:
• numero e durata degli incontri
• elementi di innovazione, fantasia e valenza educativa

9. Cause di esclusione:
• il mancato possesso dei requisiti richiesti;
• il pervenire dell’istanza oltre il termine stabiliti;

•

mancata sottoscrizione dell’istanza e l’assenza della copia del documento di identità in corso di
validità;

10. Tipo di procedura e criterio di affidamento.
Si procederà ad affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50 del 18/04/2016
previa valutazione delle proposte progettuali da parte del Responsabile del Procedimento, in base a criteri
esclusivamente qualitativi di cui al punto 8, per ciascuno dei 4 ambiti richiesti.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura, ritenuta idonea, per ciascuno dei 4 ambiti
richiesti.
11. Il Responsabile del procedimento, contatti e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Anna Maria Campo, Posizione Organizzativa per Affari generali,
cultura e demografici : tel. 0789 790706; e-mail: demografici.campo@comunelamaddalena.it

Per informazioni si potrà contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13,30 lo 0789/737470 o inviare
una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comunelamaddalena.it
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute
del D.Lgs 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento di che trattasi.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.comunelamaddalena.gov.it. all’Albo
Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.s. m.m.i.i.

