COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1527 del 09/06/2017
Oggetto: Progetto Lettura anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione
d'interesse per la costituzione di un Albo di operatori (persone fisiche
e persone giuridiche) suddiviso in tre sezioni: A) Letture animate ad
utenza libera, B) Promozione della lettura nelle classi, C) Corso di
aggiornamento per insegnanti.
Proponente:

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
Unità Operativa proponente:

Servizio Biblioteca e AFT - Staff amministrativi
Proposta di determinazione

n. 2017/213 del 06/06/2017
Firme:

•

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2017-2019 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della
performance 2017-2019;
Richiamato l'obiettivo di P.E.G. Cod. 2017- PD00 – Gestione ordinaria biblioteca;
Premesso che:
- fra le direttive fondamentali del Consiglio Comunale per il Servizio Biblioteca 2017, figurano
la promozione della lettura verso un pubblico giovanile e presso adulti anche attraverso
l'offerta di servizi informativi e di lettura alle comunità di recente immigrazione;

- che tali direttive sono ulteriormente specificate nel PEG del Servizio Biblioteca, approvato
con D.G.C. n. 51/2017, rivolte alla promozione della lettura, con particolare riferimento alla
scuola di base e all’integrazione delle biblioteche scolastiche nell'offerta formativa e culturale,
individuando i seguenti obiettivi:
a) costituzione di una rete urbana integrata di promozione della lettura con Circoscrizioni,
Associazioni, Strutture educative rivolta ad una fascia di età 2/14 anni;
b) supporto strutturale all'organizzazione di biblioteche scolastiche nella scuola di base e allo
sviluppo di "progetti lettura" sul territorio;
c) potenziamento dell'attività formativa nei confronti dei docenti, con l'organizzazione di corsi
a valenza provinciale riconosciuti dal Provveditorato agli Studi;
d) valorizzazione delle attività di laboratorio e animazione, anche nel circuito regionale;
e) arricchimento dell'offerta documentaria (libri, periodici) per ragazzi e della documentazione
didattico - pedagogica per genitori ed insegnanti;
f) visite guidate per bambini di età 4/14 anni;
g) attività di consulenza, guida, ricerca sulle risorse offerte dalla Biblioteca e dalla Sezione
Ragazzi e Bambini;
h) prosecuzione messa in rete sperimentale di testi di biblioteche scolastiche della scuola di
base;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, dal 1994, ha dato vita presso la Biblioteca
Comunale "A. Lazzerini" al Progetto Lettura, iniziativa intersettoriale dell'Assessorato alla
Cultura - Biblioteca Comunale e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Servizi Educativi,
finalizzata alla promozione della lettura per una fascia di età 2-3/14 anni;
Ravvisata la necessità di organizzare le attività del prossimo Progetto Lettura a.s. 2017-2018,
incaricando operatori in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle stesse;
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Considerato che ai sensi dell'art. 4, lettera b) del vigente Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione (approvato con Delibera Giunta Comunale n. 620 del 20/12/2008),
allegato A del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, si è
provveduto a verificare la presenza di figure professionali idonee allo svolgimento degli
incarichi suindicati, all'interno dell'organico dell'Ente, mediante pubblicazione di apposito
avviso sulla Intranet comunale dal 23 al 30 maggio 2017, senza alcun riscontro;
Visto l'art. 7, comma 3 del suindicato Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione che indica, quale procedura ordinaria nella scelta del contraente, quella da
esperirsi tramite avviso pubblico di selezione aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo
Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni;
Valutata l'opportunità di istituire un Albo di operatori esperti dell'area bambini e ragazzi, che
abbia validità biennale;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazione d'interesse alla costituzione di un Albo di operatori
(persone fisiche e persone giuridiche) – suddiviso in tre sezioni: A) Letture animate ad
utenza libera, B) Promozione della lettura nelle classi, C) Corso di aggiornamento per
insegnanti - in possesso dei requisiti adeguati alle attività relative al Progetto Lettura, e alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo Internet:
http://www2.comune.prato.it/avvisi/ per la durata di due anni, sino al 30/06/2019;
Dato atto che, con la presente determinazione, si approvano il testo integrale dell'Avviso, il
Modello di Domanda e il Modello di Progetto (allegati parte integrante del presente atto), che
saranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
Dato atto che
- l'Albo avrà una validità biennale dalla pubblicazione sino al 30/06/2019 e, qualora sussistano
le condizioni e le necessità, potrà essere prorogato per un altro anno, tramite determinazione
dirigenziale;
- l'Albo non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito dei candidati, ma semplicemente individua soggetti che siano di
supporto al Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico nelle attività relative al Progetto Lettura
negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- relativamente alle sezioni in cui è suddiviso l'Albo, il Comune di Prato attingerà da tale
elenco di operatori per l'attribuzione di successivi incarichi;
- l'inserimento nell'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte
del Comune di Prato;
- l'inserimento nel suddetto Albo costituisce, tuttavia, condizione necessaria per l'affidamento
di eventuali incarichi;
- L'Albo di operatori sarà aggiornato, con cadenza trimestrale, tramite determinazione
dirigenziale per l'intera durata della pubblicazione (30/06/2019);

Dato atto, altresì, che la selezione e valutazione delle domande pervenute sarà effettuata
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d'ufficio;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26.

DETERMINA

1) di approvare l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse alla
costituzione di un Albo di operatori (persone fisiche e persone giuridiche) – suddiviso in
tre sezioni: A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura nelle classi,
C) Corso di aggiornamento per insegnanti - in possesso dei requisiti adeguati alle attività
relative al Progetto Lettura;
2) di approvare lo schema di Avviso pubblico, il modello di domanda (Allegato A) e il modello
di progetto (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo
Internet: http://www2.comune.prato.it/avvisi/ per la durata di due anni, sino alla data di
scadenza stabilita al 30/06/2019;
4) di stabilire che l'inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l'affidamento di
eventuali incarichi, nell'ambito delle tipologie descritte nell'Albo;
5) di stabilire che l'Albo di operatori sarà aggiornato, con cadenza trimestrale, con
determinazione dirigenziale per la sua intera durata (sino al 30/06/2019);
6) di nominare Responsabili del Procedimento la Dott.ssa Maria Liberata Rosa, Funzionario
socio culturale e la Dott.ssa Francesca Becucci, Funzionario Amministrativo;
7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni
dall'esecutività dello stesso;
8) di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il
presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. 193/2003 e
ss.mm.ii.
I dati vengono archiviati e trattati nelle misure minime di sicurezza.
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