All. A
Istanza di iscrizione nell’Elenco di soggetti/operatori economici da
utilizzare per le attività di qualificazione culturale “a utenza libera”
del Sistema bibliotecario pratese
Il presente modello deve essere necessariamente dattiloscritto, datato e firmato con firma digitale ed inviato
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 il Sistema Bibliotecario”
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

Per i soggetti individuali

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………:………………………………………..…… il ………………………………...………….
CF…………………………………………………………………………………..
residenza: ……………………………………………………………………………………………………………….
Recapiti:
cellulare ……………………………………………………..
e-mail di contatto: ………………………………………………………….
PEC ………………………………………………………….

DICHIARO
di manifestare l’interesse all’iscrizione nell’ Elenco dei soggetti/operatori economici da utilizzare per le
attività di qualificazione culturale a utenza libera del Sistema bibliotecario di Prato indicando con una X
gli ambiti di interesse, le aree tematiche e i target per i quali esprimo la candidatura:
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a) letture animate/letture ad alta voce fascia 0/3 e 3/6 anni. E’ previsto che all’attività di lettura sia
accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale che coinvolge la coppia genitore/bambino
coerentemente con il tema/contenuto della lettura;
a1) letture animate/letture ad alta voce fascia 6-14 anni. E’ previsto che all’attività di lettura sia
accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale che coinvolge i bambini/ragazzi e i
genitori/accompagnatori coerentemente con il tema/contenuto della lettura;
b) letture animate/letture ad alta voce per la valorizzazione della varietà linguistica e per promuovere
scambio e incontro interculturale, con particolare attenzione alle nazionalità maggiormente presenti sul
territorio, per i bambini 0/3 e 3/6 anni con un adulto di riferimento: E’ previsto che all’attività di lettura sia
accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale.
b1) letture animate/letture ad alta voce per la valorizzazione della varietà linguistica e per promuovere
scambio e incontro interculturale, con particolare attenzione alle nazionalità maggiormente presenti sul
territorio, per i bambini e ragazzi 6-14 anni con un adulto di riferimento: E’ previsto che all’attività di lettura
sia accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale.
c) attività laboratoriali inclusive, legate alla comunicazione utilizzando forme alternative di testo, come ad
esempio i libri facilitati in CAA ecc., sia per la fascia 0-6 anni che per la fascia 6-11 anni;
d) ”Circoli di lettura” rivolti a gruppi omogenei o misti di genitori e educatori/insegnanti, quali luogo di
riunione incentrato sulla lettura partecipata di uno o più libri, nonché dispositivo per far riflettere diversi
soggetti su un tema condiviso, favorendo una relazione orizzontale tra i partecipanti.
I “Circoli di lettura”
potranno essere promossi su temi educativi d’interesse per le fasce 0-3, 3-6, 6-11 e 11-14 anni.
d1) ”Circoli di lettura” per bambini e ragazzi 8-14 anni finalizzati alla promozione della lettura, attraversando
tematiche e utilizzando generi adeguati e accattivanti per l’età;
e) letture e attività ludico-laboratoriali ed espressive che valorizzino la varietà delle raccolte per bambini e
ragazzi presenti nelle biblioteche e la funzione delle biblioteche come luoghi della conoscenza e dello
scambio intorno a interessi condivisi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: musica, arte e creatività,
ambiente, natura, scienza, coding, fumetto, generi letterari, giochi in biblioteca - le biblioteche aderiscono
all’International Game Day).
Specificare di seguito la tematica specifica e la fascia d’età per cui ci si candida
Tematica

Fascia d’età

f) presentazione di libri per l’infanzia destinati ad un pubblico di bambini e genitori nella fascia 0-6 e 6-14
anni, ovvero presentazione di libri sull’educazione dei bambini e dei ragazzi destinati ad un pubblico di
educatori e insegnanti e/o per educatori/insegnanti e genitori; l’attività è accompagnata da una attività a
carattere ludico-laboratoriale che coinvolge i partecipanti coerentemente con il tema/contenuto della
lettura/libro presentato;
g) eventi teatrali/animazioni tematiche per l’infanzia (ad esempio legate al calendario-Natale, Carnevale ecc.
o a eventi/iniziative/progetti/temi d’interesse per l’Amministrazione) adatte a spazi ridotti e piccoli gruppi
per la fascia 0/6 anni, 6-10 anni e 11-14 anni;
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==============================

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 i quali esprimo la candidatura in autonomia di
mezzi, su richiesta dell’Amministrazione comunale stessa
□ SI
□ NO
============================
DICHIARO INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale previsti e indicati sull’avviso, per la
partecipazione all’indagine di mercato/manifestazione di interesse rivolta a soggetti interessati ad essere
iscritti ad un Elenco di soggetti/operatori economici da utilizzare per le attività di qualificazione culturale
“a utenza libera” del Sistema bibliotecario di Prato come specificate di seguito:
1) di aver maturato almeno tre anni di esperienza in relazione all’area tematica e al gruppo target a partire
dall’anno 2017 come dettagliato dal C.V. allegato

2) di essere in possesso dei seguenti titoli di idoneità professionale, (da indicare solo se previsti per legge
per lo svolgimento dell’attività)
Anno di conseguimento

Titolo di studio

Ente che lo ha rilasciato

3) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679.

Allegato: n. 1 CV
Data______________

Firma digitale
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