All. A
Istanza di partecipazione all’avviso per l’acquisizione di proposte di
attività rivolte alle classi scolastiche del Sistema bibliotecario pratese
Il presente modello deve essere necessariamente dattiloscritto, datato e firmato ed inviato tramite PEC in
formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.prato@postacert.toscana.it, specificando
nell’oggetto “All’attenzione di Samuela Tintori e Monica Fissi - Istanza Iscrizione Elenco Attività per le
classi”
Al modello deve essere allegato il curriculum, così come indicato nell’avviso, pena esclusione.
Al Dirigente del
Servizio Pubblica Istruzione e
Sistema Bibliotecario
del Comune di Prato

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………… il …………………….nella mia qualità di ……………………………….
(eventualmente) giusta procura generale /speciale rep. n. …………… del ………………………… a rogito
del Notaio ...……………………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società/Associazione…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….. N° ………..
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………….
Partita Iva: ………………………………………………………………………………………………………….
Telefono: …………………………………………………..
e-mail di contatto: ……………………………………………………..
PEC: ……………………………………………………. (obbligatoria)
Posizione INPS di ………………………………………………… Matr. N° ……………………….
Posizione INAIL di …………………………………………………………… Matr. N° ………………………
DICHIARO

di manifestare l’interesse a presentare proposte progettuali da utilizzare per le attività rivolte alle classi
scolastiche del Sistema bibliotecario di Prato.
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Finalità specifiche
La proposta ha la finalità di promuovere l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con lingua e cultura di
provenienza diversa attraverso attività centrate sul gruppo classe che si avvalgano delle raccolte della
biblioteca
□ SI
□ NO

Contenuti della proposta
a) libri e lettura, attraverso percorsi legati da un filo conduttore
b) intercultura
c) emozioni e relazioni
d) Ambiente e natura
e) Scienza
f) Arte e creatività
g) Prato: arte, storia, conoscenza del territorio
h) Sviluppo delle competenze informative
i) Laboratori teatrali
l) Formazione insegnanti
m) Altro (specificare)
______________________________________________________________________________
Classi a cui è rivolta (è possibile specificare più classi)
□ Scuola dell’infanzia
□ Scuola primaria
Classi □ 1

□2

□3

□4

□ Scuola secondaria di primo grado
Classi □ 1

□2

□3

2. Formazione insegnanti
Ordine di scuola a cui è rivolta (è possibile indicare più ordini)

□Scuola dell’infanzia
□ Scuola primaria
□ Scuola secondaria di primo grado
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□5

Proposte relative ai Progetti integrati della Biblioteca Lazzerini
1) Progetto integrato “Il Paleolitico, le origini dell’uomo”;
2) Progetto integrato “Storia del libro, dal Medioevo ai tempi d’oggi”
3 )Progetto integrato “Testimonianze, raccontare il Novecento”
4) Progetto integrato “Leggere il cielo, dalla mitologia alla scienza”
5) Progetto integrato “Carte e timbri”

L’attività può essere svolta anche in streaming?
SI

No

Titolo della proposta

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività (se può essere svolta sia in
streaming che in presenza specificare le differenze tra le due modalità) max 3.000 battute

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro (se può essere
svolta sia in streaming che in presenza specificare le differenze tra le due modalità)

Bibliografia di riferimento (indicare i libri che vengono proposti alla classe durante l’attività o che sono
legati al tema prescelto)

Preventivo di spesa
Costo omnicomprensivo per ciascun incontro: ___________________________
Personale impiegato Indicare il/i nominativo/i di chi svolge o collabora all’attività e la mansione svolta
(es. lettura ad alta voce, riprese video, mediatore culturale, ecc) e le ore svolte da ciascuno
Nominativo

Mansione

Ore svolte
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Totale ore previste per la realizzazione del progetto
Si ricorda che, come indicato nel bando, il costo orario dell’operatore che svolge l’attività è di 50€/ora
omnicomprensive, quello del mediatore culturale di 20€/ora.
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.
Indicare il numero totale delle ore svolte.
Attività con le classi
Ore svolte con la classe _____________________________________________________________
Ore per preparazione attività _________________________________________________________
Ore per mediatori culturali ___________________________________________________________
Ore per allestimento mostra finale _____________________________________________________

Formazione insegnanti
Ore di docenza per corso di formazione
Ore per preparazione unità formative e materiale didattico

_________________________________

==============================

In ragione di misure che potrebbero essere assunte dall’Amministrazione comunale, coerentemente con
la vigente normativa per il contenimento del contagio da COVID-19, dichiaro la disponibilità a rimodulare
da remoto l’intervento/gli interventi per il/i quale/quali esprimo la candidatura in autonomia di mezzi, su
richiesta dell’Amministrazione comunale stessa.
□ SI

□ NO
============================
DICHIARO INOLTRE

che i professionisti indicati sono in possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale previsti e indicati
sull’avviso, come specificati di seguito:
1) hanno maturato almeno cinque anni di esperienza (in relazione all’area tematica e alle classi scolastiche
per cui ci si candida) a partire dall’anno 2012 come dettagliato dai CV allegati,
2) sono in possesso dei seguenti titoli di idoneità professionale (da indicare solo se previsti per legge per lo
svolgimento dell’attività).
Nome professionista

Titolo professionale

Anno
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Ente che lo ha rilasciato

================================
Autorizzo
il
Comune
di
Prato
con
sede
in
Prato,
Piazza
del
Comune
2,
(staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361) nella
persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679,
consapevole che il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al
presente procedimento.

N. CV allegati: _______________
Data___________________________

Firma digitale___________________________________________________________________
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