COMUNE DI PRATO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SISTEMA BIBLIOTECARIO

Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte di attività rivolte alle classi scolastiche
da parte del Sistema bibliotecario di Prato per l’anno scolastico 2022/2023
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di attività rivolte a scuole dell’infanzia,
scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di stimolare l’amore per la lettura e di promuovere
l’uso della biblioteca pubblica: in particolare si vuole sviluppare la conoscenza di autori e libri di qualità per
tutte le età, stimolare l’esplorazione di vari generi e tipologie di libri e le possibilità di conoscenza e
approfondimento offerte dalle biblioteche, favorire il confronto e l’inclusione.
Finalità del presente avviso è la raccolta di proposte di attività rispondenti agli obiettivi delineati al punto
precedente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità. Le proposte ritenute idonee andranno, infatti, a costituire un elenco, a cui il Servizio Pubblica
Istruzione e Sistema Bibliotecario attingerà secondo le necessità per affidare la realizzazione dell’attività.
Il Comune di Prato si riserva la facoltà di non procedere all’organizzazione delle attività e/o all’affidamento dei
servizi relativi alle proposte pervenute, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
COMUNE DI PRATO, piazza del Comune 2 (www.comune.prato.it comune.prato@postacert.toscana.it).
“Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario”: U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo U.O.
Sezione Ragazzi e Bambini, U.O. Biblioteche Decentrate.
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Destinatari e sedi di realizzazione
Il presente Avviso attiene alle “Attività rivolte alle classi scolastiche” che si realizzano nelle sedi delle seguenti
Biblioteche o direttamente nelle sedi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado:
-Biblioteca Lazzerini-Sezione Ragazzi
-Biblioteca Prato Nord “Peppino Impastato”
-Biblioteca Prato Ovest (Galciana)
-Biblioteca Righi-Centro Educativo Righi (Le Badie)

Finalità delle proposte
Le proposte selezionate faranno parte dell’offerta educativa delle biblioteche, ciascuna proposta deve quindi
essere progettata a partire da una bibliografia di libri per bambini e ragazzi e deve avere la finalità generale di
stimolare l’amore per la lettura e promuovere l’uso e la conoscenza delle raccolte e dei servizi della biblioteca
pubblica.
Al di là della tematica prescelta si richiede di specificare se la proposta ha la finalità di promuovere l’inclusione
scolastica di bambini o ragazzi con lingua e cultura di provenienza diversa attraverso attività centrate sul
gruppo - classe che si avvalgano anche delle raccolte della biblioteca, in questo caso nella descrizione della
proposta deve essere specificato in che modo si pensa di raggiungere questo obiettivo.
Modalità di svolgimento delle proposte
Le iniziative di cui al presente Avviso sono oggetto di una programmazione annuale di massima, curata dal
Servizio “Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario” e si articolano durante tutto l’anno in orario scolastico. Le
attività possono svolgersi nella sede della biblioteca o in classe. E’ necessario indicare se l’attività può essere
rimodulata per lo svolgimento a distanza.
Contenuti delle proposte
Ciascuna proposta può essere articolata in uno o più incontri, deve avere carattere laboratoriale e interattivo e
favorire il confronto e la partecipazione attiva.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le tematiche proposte possono essere: libri e letture anche
attraverso percorsi legati da un filo conduttore (autore, genere letterario, tema…), emozioni e relazioni,
intercultura, ambiente e natura, scienza, arte, storia, conoscenza del territorio, sviluppo della competenza
informativa (ricerca di informazioni, valutazione e uso corretto delle fonti, creazione di nuova informazione…).
Per ciascuna proposta si prevede un costo omnicomprensivo orario di 50,00 €/ora, a cui, possono essere
aggiunti eventuali costi di preparazione/progettazione.
In caso di letture bilingui o che comunque utilizzano la presenza di un mediatore culturale, il costo aggiuntivo
del mediatore culturale è di 20,00 € /ora.
Se il progetto prevede la realizzazione di una mostra finale possono essere previste le ore necessarie
all’allestimento della mostra, secondo accordi che saranno di volta in volta presi dalle parti.
I laboratori teatrali saranno rivolti esclusivamente alle classi della scuola primaria, e dovranno prevedere uno
spettacolo finale.
E’ inoltre possibile presentare proposte di formazione degli insegnanti, a questo proposito si fa presente che la
sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Lazzerini intende organizzare un corso di formazione sui silent book,
rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che sviluppi la conoscenza di titoli e
autori, le caratteristiche peculiari dei silent book, le modalità di lettura e di utilizzo di questi libri in classe,
anche attraverso esempi pratici e tenendo conto del carattere interculturale delle scuole pratesi.
E’ possibile presentare proposte anche su altre tematiche, perché le offerte formative rivolte agli insegnanti
potranno essere più di una.
Per la formazione degli insegnanti è previsto un costo orario di 80,00 €/ora per la docenza e la possibilità di
inserire le ore necessarie alla progettazione del corso, secondo accordi che saranno di volta in volta presi dalle
parti.

Proposte riservate esclusivamente alla Biblioteca Lazzerini
La sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini ha inoltre sviluppato alcuni progetti integrati, percorsi educativi e
didattici, tematici realizzati grazie alla collaborazione di vari enti; in questo modo il tema proposto viene
affrontato da più punti di vista e con il supporto di diverse professionalità specifiche e i bambini hanno la
possibilità di cogliere nella pratica le peculiarità degli enti culturali del territorio.
E’ possibile presentare la propria candidatura per uno o più progetti integrati (di seguito elencati), anche in
questo caso occorre formulare la descrizione dettagliata della proposta, che deve essere congruente con il
contenuto del progetto, avere carattere laboratoriale e interattivo e favorire il confronto e la partecipazione
attiva:
1) Il Paleolitico, le origini dell’uomo, svolto in collaborazione con il Centro Scienze Naturali e rivolto alle classi
terze della scuola primaria. Nell’incontro in biblioteca il tema viene affrontato sia attraverso libri di storia che
con storie e racconti ambientati nella preistoria.
2) Storia del libro, dal Medioevo ai tempi d’oggi, svolto in collaborazione con le Biblioteche Diocesane e
l’Archivio di Stato e rivolto alle classi I della scuola secondaria di primo grado. Un laboratorio itinerante in cui
nelle varie sedi i ragazzi verranno in contatto con i libri antichi e sperimenteranno la scrittura mercantesca e la
miniatura. Nell’incontro in biblioteca, alla fine del percorso, verrà creato il libro di classe, una sorta di annuario
in stile medievale, e verranno affrontati gli sviluppi più recenti della storia del libro
3) Testimonianze, raccontare il Novecento, svolto in collaborazione con il Museo e Centro di documentazione
della Deportazione e Resistenza, Scuola di Musica Verdi e Camerata Strumentale “Città di Prato”, rivolto alle
classi terze della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha l’obiettivo di presentare alcuni passaggi della
storia del Novecento, attraverso oggetti, quotidiani, opere d’arte, filmati, testimonianze, musica. Nell’incontro
in biblioteca vengono utilizzati libri di storia, romanzi e racconti per ragazzi ambientati nel Novecento.
4) Leggere il cielo, dalla mitologia alla scienza, svolto in collaborazione con il Museo di scienze planetarie,
rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.
Un percorso per approfondire la conoscenza del sistema solare da più punti di vista: mitologico, poeticoletterario, scientifico, attraverso narrazioni, osservazioni, laboratori. Nell’incontro in biblioteca verrà affrontato
l’aspetto poetico, letterario e mitologico.
5) Carte e timbri, svolto in collaborazione con l’Istituto di Studi Storici e Postali, rivolto alle classi IV e V della
scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
Un percorso, per riflettere sul significato del messaggio e delle sue varie forme, un confronto tra modalità
passate e presenti, tra tecnologia e tradizione, sperimentando le differenze tra le varie tecniche e i risvolti
emotivi delle diverse modalità di comunicazione. Nel primo incontro in biblioteca si affronteranno i risvolti
emotivi dei messaggi e dei diversi mezzi di comunicazione, nel secondo i ragazzi creeranno un biglietto
originale.
Rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19
Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19;
l’Amministrazione comunale conforma le proprie attività sulla base del DVR-Covid e ciascun soggetto
garantisce per sé il rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto in esso determinato.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di

partecipazione, a pena di esclusione:
a) Requisiti di ordine generale
• (per gli operatori economici) Insussistenza divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
• (per le persone fisiche) Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza,
• Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione,

Non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, con l’amministrazione comunale.
b) Requisiti di idoneità professionale (solo per gli operatori economici)
• Iscrizione nel registro delle imprese o nel Registro economico amministrativo (c.d. REA) presso la CCIAA
(ovvero presso i registri professionali dello stato estero di residenza) per il ramo di attività oggetto di
affidamento oppure al registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per quanto
riguarda le associazioni
c) Requisiti tecnico-professionali (per tutti)
• almeno cinque anni di esperienza in relazione all’area tematica e al gruppo target (a partire dall’anno
2012; sono escluse esperienze maturate precedentemente)
• titoli di idoneità professionale laddove previsti per legge.
•

Cause di esclusione
Non saranno prese in carico le istanze di iscrizione da parte di soggetti che:
a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale,
b) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti
incarichi o appalti conferiti dall’Amministrazione Comunale,
c) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale,
d) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti
o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture,
e) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei
soggetti di cui alla precedente lettera d).
Modalità e termini di risposta al presente Avviso
Il presente Avviso è diffuso
http://www2.comune.prato.it/avvisi/

attraverso

il

sito

del

Comune

di

Prato

all’indirizzo:

Si partecipa manifestando il proprio interesse esclusivamente mediante:
la compilazione dell’Istanza di iscrizione all’Elenco di proposte di attività rivolte alle classi scolastiche
da parte del Sistema bibliotecario di Prato per l’anno scolastico 2022/2023
•

(Allegato A_Operatori economici/Soggetti singoli) da utilizzare per la presentazione della proposta. In
caso di presentazione di più proposte occorre compilare un Allegato A per ciascuna proposta. La

domanda è da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere a cura degli interessati con firma
elettronica del Legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa
procura);
•

la presentazione del CV - nei CV che saranno presentati dovranno essere evidenziate in particolare la
formazione professionale e/o le esperienze maturate negli ultimi 10 anni nel settore d’interesse tra
quelli indicati dal presente Avviso.
N.B. La partecipazione per i soggetti societari richiede la capacità di messa in campo di personale con
adeguati requisiti professionali secondo le attività in cui sarà impiegato, anche tenuto conto dei diversi
gruppi target; i soggetti societari presenteranno il CV della società da cui si evincano i requisiti tecnicoprofessionali negli ambiti d’interesse e i CV delle persone che intendono impiegare per ciascun ambito;

•

(per gli operatori economici) la compilazione della “Dichiarazione dei requisiti di ordine generale”
(Allegato 1) redatta in lingua italiana e sottoscritta esclusivamente con firma digitale dal legale
rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura).

•

(per le persone fisiche) la compilazione della “Dichiarazione godimento diritti civili e politici”
(Allegato 2) redatta in lingua italiana e sottoscritta esclusivamente con firma digitale.

Il presente avviso/manifestazione resta aperto dal 12/05/2022 al 1/6/2022
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il termine tassativo delle ore 13.00 del giorno
1/6/2022. L’istanza di partecipazione si trasmette esclusivamente via PEC all’indirizzo:
comune.prato@postacert.toscana.it Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere obbligatoriamente indicato:
All’attenzione di Samuela Tintori e Monica Fissi.
Si precisa che l’invio dovrà avvenire da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
5.

CRITERI DI SELEZIONE

Per la selezione delle proposte l’Amministrazione valuterà:
1)

la rispondenza alle finalità generali;

2) la qualità e originalità dei progetti;
3) l'esperienza e professionalità degli operatori coinvolti;
4)

il costo dei progetti rispetto al budget disponibile.

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di:
- proporre modifiche organizzative ai progetti selezionati al fine di adattarli alle esigenze della
programmazione ed eventualmente di procedere, d’intesa con i proponenti, alla messa in rete di soggetti che
abbiano avanzato proposte affini. L’Amministrazione potrà pertanto proporre variazione ai contenuti e ai costi;
- di procedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 50/2016, all’affidamento diretto di servizi di
organizzazione e realizzazione di iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza del presente
avviso;
- di rivolgersi ad altri operatori economici qualora le proposte pervenute non fossero adeguate agli obiettivi
delle biblioteche.
L’affidamento sarà subordinato alla disponibilità di bilancio e alle effettive richieste da parte degli insegnanti,
nonché alla conferma da parte degli enti partner delle attività previste dai progetti integrati.

Per i progetti selezionati le biblioteche formuleranno una proposta di calendario di svolgimento, che dovrà
essere accettata prima di rendere effettivo l’incarico.
I contratti saranno stipulati con un semplice scambio di lettere, per la stipula del contratto è obbligatorio
essere in possesso di firma elettronica.
6. TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del
medesimo procedimento, in conformità a quanto previsto dall’informativa ex art. 13 Regolamento UE
2016/679, allegata al presente avviso.
7. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento è Francesca Becucci, Responsabile U.O. Sezione Ragazzi e Bambini della
Biblioteca Lazzerini.
È possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a:
f.becucci@comune.prato.it entro quattro giorni prima della scadenza.

Dott.ssa Paola Pinzani
Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
e Sistema Bibliotecario

