SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO FOTOGRAFICO
BIBLIOTECA COMUNALE LAZZERINI

Manifestazione di interesse
per la costituzione
di un Albo di operatori (persone fisiche e persone giuridiche) suddiviso nelle
seguenti sezioni: A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura nelle
classi, C) Corso di aggiornamento per insegnanti, nell’ambito del Progetto Lettura.
Il Dirigente del Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico Toscano
Rende noto
Che il Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico Toscano, intende acquisire le
candidature di esperti, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, per istituire un
Albo di operatori (persone fisiche e persone giuridiche) che siano di supporto al
Servizio nelle attività relative al Progetto Lettura. L’Albo sarà suddiviso nelle seguenti
sezioni:
A) Letture animate ad utenza libera,
B) Promozione della lettura nelle classi,
C) Corso di aggiornamento per insegnanti,
Gli iscritti all’Albo potranno essere persone fisiche o persone giuridiche,
La costituzione dell’Albo non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito,
L’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali
da parte del Comune di Prato,
Il suddetto Albo manterrà la sua validità a tempo indeterminato e comunque sino a
diversa determinazione.
Sarà aggiornato con cadenza trimestrale.
Art. 1 Oggetto
La Sezione Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini e le due Biblioteche
Decentrate Nord e Ovest organizzano ogni anno il Progetto Lettura, proponendo letture
animate per bambini e ragazzi ad utenza libera e attività/laboratori rivolti alle scuole
primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, nonché corsi di
aggiornamento per insegnanti,
A tal proposito, si rileva la necessità di istituire un Albo di operatori (persone fisiche e
persone giuridiche), suddiviso nelle seguenti sezioni: A) Letture animate ad utenza

libera, B) Promozione della lettura nelle classi, C) Corso di aggiornamento per
insegnanti, cui attingere per affidare incarichi inerenti le attività del Progetto Lettura.
Art. 2 Requisiti di ammissione
I candidati, persone fisiche/persone giuridiche, per poter essere inseriti nell’Albo
devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti
1) di carattere generale:
- i requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
normativa vigente in materia;
2) di carattere professionale dettagliati in base alle differenti sezioni dell’Avviso:
A) Letture animate ad utenza libera presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini
e presso le Biblioteche Decentrate:
- possesso di esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di percorsi di
animazione alla lettura rivolti a bambini dai 3 agli 8 anni ad utenza libera, per almeno
un triennio,
- possesso di conoscenza approfondita della letteratura per l’infanzia e della produzione
editoriale per bambini, verificabile attraverso eventuale colloquio;
B) Promozione della lettura nelle classi:
Presso la Sezione ragazzi e bambini
possesso di esperienza professionale, almeno triennale, nella realizzazione di
progetti rispetto all’area di intervento prescelta (Area “Emozioni”, area “Teatro”,
area “Fumetto”),
- possesso di eventuali pubblicazioni relative alle aree di cui sopra,
- possesso di adeguata e specifica formazione rispetto all'area di intervento (Area
“Emozioni”, area “Teatro”, area “Fumetto”),
- possesso di ampia e approfondita conoscenza della letteratura per l’infanzia e
della produzione editoriale per bambini e ragazzi verificabile attraverso eventuale
colloquio;
-

Progetti Integrati presso la Sezione Ragazzi e Bambini, diffusi in tutto l’anno
scolastico su calendario predefinito dalla U.O. Sezione Ragazzi.
- possesso di esperienza, almeno triennale, nella conduzione e animazione
(introduzione e laboratorio) di percorsi storici, scientifici o sulla storia del libro
(introduzione, ideazione, focus sul rapporto testo/immagine - creazione per ogni
classe di un elaborato diverso per tecnica, realizzazione e genere letterario),
- capacità di organizzare una mostra finale dei prototipi realizzati;
Presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest
- possesso di esperienza professionale, almeno triennale, (rispetto all'area di
intervento) nella realizzazione di progetti di promozione della lettura per ragazzi con
biblioteche e/o scuole,
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- possesso di ampia e approfondita conoscenza della letteratura per l’infanzia e della
produzione editoriale per bambini e ragazzi, verificabile attraverso eventuale
colloquio;
Progetto di Information Literacy presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest
-

possesso di formazione ed esperienza professionale nell’ambito della
progettazione e realizzazione di percorsi di Information Literacy;

C) Corsi di aggiornamento per insegnanti a carattere laboratoriale
- possesso di adeguata esperienza professionale come docente di corsi di
aggiornamento per insegnanti, almeno triennale, svolti in biblioteche pubbliche e/o
nelle scuole,
- possesso di adeguata e specifica formazione, rilevabile anche sulla base di
pubblicazioni specialistiche,
- possesso di ampia e approfondita conoscenza della letteratura per l’infanzia e della
produzione editoriale per bambini e ragazzi, verificabile tramite eventuale
colloquio;
I requisiti sopra indicati dovranno essere attestati attraverso presentazione di aggiornato
curriculum vitae.
Art. 3 Verifica dei requisiti e pubblicazione dell’Albo
La verifica del possesso dei requisiti di ammissione all’Albo di operatori, di cui all’art.
1 del presente Avviso, sarà eseguita d’ufficio da parte dei Responsabili dei relativi
servizi. L’elenco dei candidati ammessi all’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Governo della città/Albo Pretorio on-line/Gare e Avvisi
Pubblici/Altri bandi e avvisi del sito: http://www.comune.prato.it
Ogni tre mesi sarà aggiornato con le nuove eventuali candidature, valutate d’ufficio in
possesso dei requisiti adeguati ed approvate con determinazione dirigenziale,
Nel corso di tutto il periodo di validità dell’Albo, ciascun iscritto potrà presentare atti
integrativi della domanda, al maturare di eventuali significative esperienze professionali
o al possesso di ulteriori titoli.
Art. 4 Durata di validità dell’Albo
L’Albo di cui all’art. 1 del presente Avviso, al fine di garantire la continuità del servizio
e garantire una maggiore scelta delle professionalità adeguate allo svolgimento delle
iniziative, avrà una validità a tempo indeterminato e comunque sino a nuova
determinazione.
Art. 5 Affidamento di incarichi
L’inserimento nell’Albo di operatori costituisce condizione necessaria per l’affidamento
degli incarichi.
Al fine dell’attribuzione di successivi e ulteriori incarichi, il Servizio, nel caso in cui le
prestazioni effettuate dagli incaricati non risultino adeguate agli standard qualitativi e
relazionali, si riserva di muovere contestazioni e rilievi,
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In ogni caso le attività possono essere soggette a monitoraggio quantitativo e/o
qualitativo, e anche dei risultati del monitoraggio si terrà conto nell’affidamento di
ulteriori e successivi incarichi.
Art. 6 Caratteristiche degli incarichi
Gli incarichi saranno affidati, in base alla specifica sezione dell’Avviso, con le seguenti
modalità:
A) Letture animate ad utenza libera:
-

gli incontri avranno luogo nelle Biblioteche decentrate e in Biblioteca
Lazzerini/Sezione Ragazzi, il sabato mattina, in un orario indicativo tra le 9 e le
13; il sabato pomeriggio tra le 16,30 e le18,30; la domenica pomeriggio tra le
16,30 e le 18,30,

-

ciascun ciclo di letture dovrà avere un tema specifico ed essere articolato in un
numero di incontri compreso fra 3 e 8,

-

i libri proposti nei vari incontri, posseduti dalla biblioteca o facilmente reperibili
in commercio, dovranno essere adatti all’età e all’attività che si intende
realizzare,

-

nella seconda parte di ciascun incontro dovrà essere prevista la realizzazione di
un laboratorio o di un’attività legata al tema dell’incontro,

-

il ciclo di incontri dovrà essere svolto in autonomia organizzativa e di mezzi, da
parte del soggetto;

B) Promozione della lettura nelle classi:
Presso la Sezione ragazzi e bambini della Biblioteca Lazzerini
- ciascun

tema dovrà essere oggetto di uno o più incontri per ciascuna classe scolastica
(classi della scuola primaria e secondaria di primo grado), di durata variabile da 1h a 3h,

- gli incontri con le classi dovranno essere svolti, in autonomia organizzativa e di mezzi
da parte del soggetto, in un orario compreso tra le 8.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì,
presso la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini o presso le scuole,
- gli eventuali spettacoli finali potranno essere realizzati anche in orario pomeridiano e
serale,
Al momento di presentare la propria candidatura sarà necessario scegliere una o più
delle sotto specificate aree d’intervento e la fascia d’età per cui ci si propone:
- Emozioni
Ideazione, conduzione e coordinamento di Laboratori emotivi, in ambito psicopedagogico, attraverso la lettura come tono e vicenda emotiva che apre uno spazio
all’educazione socio-affettiva (2 incontri di 2 ore in classe),
- Teatro
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Ideazione, conduzione e coordinamento di Laboratori della teatralità, spettacoli
costruiti con il coinvolgimento, a vario titolo, di alunni e insegnanti - focus il libro e
la narrazione, scelta di un testo da rappresentare in uno spettacolo finale, azioni
condivise ma suddivise nei vari aspetti - recitazione improvvisazione messa in scena
costumi audio video ecc (5 ore per classe),
- Fumetto
Ideazione, conduzione e coordinamento di Laboratori del Fumetto con le classi e/o
a utenza libera volti all’apprendimento dei concetti basilari del disegno, delle
tecniche narrative e alla realizzazione finale di una vera e propria storia a fumetti (2
incontri di 2 ore in biblioteca);
Progetti Integrati tra servizi comunali e non, presso la Sezione ragazzi e bambini
della Biblioteca Lazzerini
Al momento di presentare la propria candidatura sarà necessario specificare uno o più
dei sotto indicati Progetti Integrati:
- Il Paleolitico
- Storia del libro
- Raccontare il Novecento
- Fiocco Giallo, nasce un libro
- Leggere il cielo
- Carte e timbri
I soggetti che saranno selezionati dovranno essere in grado di realizzare uno o più dei
Progetti Integrati suddetti, promossi all’interno del L.O.F. (Libretto Offerte Formative),
consultabile al seguente link: http://www.comune.prato.it/scuola/formazione/;
Presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest
- le attività proposte devono avere una forma ludica, interattiva o laboratoriale, e devono
stimolare la conoscenza di libri e autori, valorizzando anche le raccolte per bambini e
ragazzi delle due Biblioteche,
- ciascun tema dovrà essere oggetto di un singolo incontro per ciascuna classe
scolastica, della durata di 1h e ½ - 2h,
- gli incontri con le classi dovranno essere svolti in autonomia organizzativa e di mezzi
da parte del soggetto, in un orario compreso tra le 9.00 e le 13.00, dal lunedì al venerdì
presso la sede di una delle due Biblioteche Decentrate,
I soggetti incaricati dovranno essere in grado di progettare e realizzare incontri per le
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, tramite attività e laboratori, in
almeno una delle seguenti aree di intervento:
- Area linguistica
- Percorsi di lettura tra i generi letterari
- Percorsi tra lingue, culture e stili di vita dei diversi paesi
- Lettura ed emozioni;
Progetto di Information Literacy presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest
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- i soggetti incaricati dovranno essere in grado di collaborare alla progettazione e
realizzazione di uno o più percorsi di Information Literacy rivolti agli studenti o agli
insegnanti degli istituti comprensivi,
- tali percorsi si articoleranno in più incontri, in stretta collaborazione con la
responsabile delle biblioteche decentrate, e, se rivolti agli studenti, con gli insegnanti
della classe, dal lunedì al venerdì, in un orario compreso tra le 8.30 e le 19.00;
C) Corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado, a carattere laboratoriale:
- i soggetti incaricati dovranno essere in grado di realizzare con gli insegnanti, per il
gruppo classe, un progetto originale di creazione del libro, articolato in 15 ore
pomeridiane distribuibili in un arco di circa 2 mesi,
- i soggetti incaricati dovranno realizzare, con gli insegnanti, dei prototipi ispirati alla
narrazione e ai contenuti di libri appartenenti ai più vari generi letterari, mettendo a
confronto l’espressione artistica con quella letteraria, attraverso l’immagine grafica e la
parola, nelle seguenti aree specialistiche di intervento: # tecniche artistiche, # dalla
carta alle pagine, # forme e colori,
- nelle attività proposte dovrà essere forte la componente progettuale artistica e creativa
volta alla produzione di elaborati nelle più diverse tecniche e supporti,
- le proposte dovranno avere una forma ludica, interattiva o laboratoriale e dovranno
stimolare la conoscenza di libri e autori, valorizzando anche le raccolte per bambini e
ragazzi della Biblioteca Lazzerini e della biblioteca scolastica,
- ogni corso di aggiornamento si articolerà in 6 incontri pomeridiani di due ore e mezzo,
distribuiti nell’arco di circa 2 mesi, per un totale di 15 ore,
- gli incontri dovranno essere svolti in autonomia organizzativa e di mezzi da parte del
soggetto, in un orario compreso tra le 17.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì, presso la
Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini,
- a conclusione di ciascun corso di aggiornamento sarà rilasciata attestazione di
frequenza da parte dell’Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini;
Tutte le attività di ciascuna sezione dell’Avviso dovranno essere svolte in stretto
collegamento con le rispettive Responsabili (Biblioteche Decentrate e Sezione
Ragazzi/Bambini della Biblioteca Lazzerini) con le quali i soggetti dovranno essere
disponibili a svolgere incontri e riunioni, in modo da assicurare coerenza e organicità
alle esperienze condotte nelle varie sedi,
Il calendario di ciascuna attività dovrà essere concordato con la Responsabile della
sezione prescelta.
Art. 7 Compenso degli incarichi
Il compenso per ciascun incarico varierà sulla base della tipologia del progetto e delle
esigenze di realizzazione concordate con la Responsabile della Sezione Ragazzi e
Bambini della Biblioteca Lazzerini e/o con la Responsabile delle due Biblioteche
decentrate Nord e Ovest,
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Il compenso dell'incarico sarà erogato, a fronte di fattura/ricevuta/notula presentata, con
atto dirigenziale, previa valutazione positiva dell’operato effettuata dalla Responsabile
della sezione a cui si riferisce l’incarico.
Art. 8 Comunicazione degli incarichi affidati
Il servizio Biblioteca e Archivio Fotografico Toscano comunicherà l’eventuale
affidamento di incarico tramite E-mail.
Art. 9 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La propria manifestazione di interesse dovrà essere inviata utilizzando il fac-simile
allegato (Allegato A – Modello di domanda), corredato da copia di documento
d’identità in corso di validità e da aggiornato curriculum vitae in formato euro pass,
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo ordinario:
bandilazzerini@comune.prato.it e dovrà riportare obbligatoriamente nell'oggetto la
dicitura “Manifestazione d’interesse per inserimento nell’Albo di operatori candidatura”,
Ciascun candidato dovrà indicare nella domanda presentata a quale/i sezione/i dell’Albo
vuole essere iscritto (una o più sezioni).
Si precisa che è possibile presentare più di un progetto.
Art. 10 Responsabili del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii. si individuano quali Responsabili del procedimento le
due seguenti funzionarie:
- Dr.ssa Maria Liberata Rosa, Funzionario socio-culturale, Responsabile della Sezione
Ragazzi e Bambini/Biblioteca Lazzerini, per le attività inerenti la Sezione Bambini e
Ragazzi,
- Dr.ssa Francesca Becucci, Funzionario amministrativo, Responsabile delle Biblioteche
decentrate Nord e Ovest, per le attività inerenti le Biblioteche decentrate Nord e Ovest.
Art. 11 Pubblicazione dell’Avviso pubblico
Il presente avviso è pubblicato nella sezione Governo della Città/Albo Pretorio on
line/Gare e Avvisi Pubblici/Altri bandi e avvisi del sito: http://www.comune.prato.it ,
Art. 12 Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati obbligatoriamente conferiti ai fini della manifestazione d'interesse
è conforme al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii.,
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale,
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
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Art. 13 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed
ai Regolamenti dell’Ente,
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio delle pari opportunità tra
uomini e donne, così come previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e dal D. Lgs.
198/2006,
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura
con provvedimento motivato in qualsiasi momento.
Prato 22/01/2019

Il Direttore
Istituto Culturale e di Documentazione Lazzerini
(Dr. Antonio Avitabile)
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