COMUNE DI NONANTOLA

determinazione n. 252/ 2019 - Allegato a) avviso

AVVISO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori-esperti da incaricare,
finalizzata alla conduzione di attività artistiche e intellettuali di promozione alla lettura e laboratori
artistici creativi, presso i servizi culturali al pubblico del Comune di Nonantola, per l’anno 2019.
SCADENZA: ore 12,00 del giorno 4 del mese di ottobre 2019
1.PREMESSA E FINALITA’
Il Comune di Nonantola (MO) intende promuovere la presentazione di candidature per
l’affidamento di incarichi di natura professionale di lavoro autonomo, per la conduzione di attività
di promozione alla lettura e di laboratori artistici creativi, da tenersi in favore degli utenti presso la
biblioteca e ludoteca del Comune di Nonantola.
Il presente avviso ricade:
-per i progetti denominati A) C) D) nell’ambito dell’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n.
145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 (acquisti di
beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000 euro senza obbligo di ricorso al mercato
elettronico); e dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
-per il progetto denominato B) ricade nell’ambito del D.Lgs.165/2001, incarichi di lavoro autonomo
occasionale senza alcun vincolo di subordinazione né di coordinamento, come l’attività d’impresa e
l’attività professionale;
l’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche, obblighi negoziali, diritti a rimborsi o altre corresponsioni che possano essere vantati nei
confronti del Comune di Nonantola.
Il Comune di Nonantola si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare – in tutto o
in parte – il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento delle attività di cui trattasi,
senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2.OGGETTO E DURATA
N. 4 Progetti artistici da realizzare (A+B+C+D), rispettivamente per i settori di attività, come
individuati di seguito:
Un incarico per progetto A). “Narrazione scenica dedicate alle opere di Roald Dahl”.
NARRAZIONE SCENICA rivolta alle classi quarte della scuola primaria del Comune di
Nonantola.
Finalità del progetto: avvicinare i bambini alle opere di Roald Dahl per promuovere il piacere della
lettura attraverso narrazioni sceniche.
Contenuti e modalità: le competenze narrative dell’operatore vengono messe a servizio di pagine
scelte dell’opera di Roald Dahl condivise con la bibliotecaria che cura il progetto. L’attività
prevede, pertanto, una fase di programmazione ed una di realizzazione che si concretizza in
complessive quattro repliche rivolte a gruppi classi con cui l’operatore dovrà essere in grado di
interagire in maniera efficace, catturandone l’attenzione e sollecitando curiosità.
Obiettivi:
La narrazione scenica ha la finalità
1

di avvicinare i bambini all'opera di Dahl, divertendoli e incuriosendoli per promuoverne, in ultima
analisi, la lettura;
favorire la partecipazione attiva del bambino stimolando il piacere dell’ascolto e la capacità
immaginativa coinvolgendo, anche, la sfera emozionale. Una esperienza piacevole e divertente può
divenire uno straordinario strumento di curiosità e di desiderio di conoscenza.
Chi terrà il corso dovrà avere esperienza pregressa nella conduzione di narrazione scenica e
comprovata professionalità attoriale. Deve essere capace di interagire in maniera efficace e
coinvolgente con i bambini del gruppo classe.
Tempistica: le narrazioni si svolgeranno presso la biblioteca del Comune di Nonantola, in orario
scolastico, nel mese di novembre 2019.

Un incarico per progetto B). “Gruppo di lettura per adolescenti ( 11- 14 anni – scuole medie )”
GRUPPO DI LETTURA PER ADOLESCENTI.
La biblioteca comunale di Nonantola intende attivare un gruppo di lettura riservato agli adolescenti
nel quale possano trovare spazio proposte/suggerimenti di letture fra pari e/o promosse da un
facilitatore/conduttore oltre che la possibilità di condividere letture effettuate dai singoli o scelte di
comune accordo. Un luogo “franco” di sperimentazione e di confronto a cui possano partecipare, in
orario pomeridiano ed extra scolastico, ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado
che siano appassionati o incuriositi dalla lettura e la narrativa. Il progetto prevede l’individuazione
di un operatore che possieda una comprovata conoscenza dell’editoria contemporanea, in particolar
modo di quella rivolta agli adolescenti, abbia maturato esperienze significative con protagonisti
istituzionali e no (librerie, biblioteche, editori, curatori di eventi), nella promozione alla lettura ed
abbia avuto esperienza di conduzione di gruppi di lettura per adolescenti
Le proposte dovranno incentrarsi su possibili percorsi di lettura destinati ad adolescenti tenendo
conto delle più significative e stimolanti proposte narrative proposte dal panorama editoriale
nazionale ed internazionale .
Contenuti e modalità:
Proposta di percorsi di lettura di pubblicazioni di autori contemporanei, di comprovata competenza
e qualità, adatti a coinvolgere ed interessare ad un pubblico di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.
La proposta, aperta e flessibile, dovrà essere condivisa con il gruppo dei ragazzi che parteciperanno
al progetto. L’operatore che condurrà il gruppo di lettura dovrà agevolare la partecipazione dei
ragazzi, svolgendo funzioni di facilitatore, stimolare gli apporti positivi dei singoli, invitare i
partecipanti a fare gruppo nel rispetto delle regole interne allo stesso, stimolare ed incuriosire, con
proposte appropriate, l’interesse dei ragazzi stimolando il confronto e la conversazione.
Il candidato dovrà avere esperienza pregressa nella conduzione di gruppi di lettura per adolescenti.
Tempistica: incontri con cadenza mensile nei mesi da ottobre 2019 ( realizzabili fino al maggio
2020, in orario pomeridiano, presso la biblioteca del Comune di Nonantola.

Un incarico per progetto C). “letture animate sul Natale”
NARRAZIONI DI NATALE. Le proposte si incentreranno su tematiche del fantastico adatte al
periodo
invernale
e
natalizio.
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Contenuti e modalità: appuntamento con letture animate rivolta alla fascia di età dai 3 ai 7 anni
partendo da narrazioni natalizie sviluppando il tema del Natale utilizzando una “chiave” originale,
inclusiva e umoristica, riuscendo a coinvolgere gli utenti di qualsiasi nazionalità. Gli operatori
dovranno realizzare una narrazione/lettura ad alta voce che segua le indicazioni del programma Nati
per Leggere e tragga spunto da albi illustrati di qualità accuratamente selezionati.
Obiettivi:
- sviluppare abilità percettive (attenzione, ascolto attivo, osservazione ecc.);
- favorire la partecipazione attiva del bambino attraverso una lettura dialogica;
-coinvolgere
in
una
ritualità
ricca
di
significati
simbolico-narrativi;
- valorizzare l’innata capacità immaginativa e potenziare le connessioni logiche tra le sequenze e i
passaggi
narrativi
della
storia;
-favorire il riconoscimento delle proprie emozioni.
Tempistica: lettura animata da tenersi obbligatoriamente sabato 7 dicembre ore 17,00, in orario
pomeridiano, presso la biblioteca del Comune di Nonantola.
Un incarico per progetto D) “Laboratori artistico creativi per la Ludoteca Gianni Rodari”
LABORATORI MANIPOLAZIONE
Realizzazione di “ Laboratori creativi” da realizzare in favore degli utenti della ludoteca.
Contenuti e modalità: ciclo di quattro laboratori per gli utenti della ludoteca comunale cosi suddivisi
:
2 laboratori per bambini di 2 e 3 anni per scoprire e sperimentare: 1)Un laboratorio di
manipolazione della carta con attività di strappo, ritaglio e manipolazione con diversi tipi di carta
per dare forma ad oggetti di cartacei;
2) un laboratorio di manipolazione utilizzando la farina per sperimentare e raccontare toccare,
giocare.
2 laboratori per bambini 4 e 6 anni; per sperimentare e dare spazio alla curiosità :
Un laboratorio di esplorazione tattile con materiali tessili, sperimentando come intrecciarli tra loro
dove stoffa e tessuti saranno i protagonisti.
Un laboratorio sul tema delle tracce, segni e texture: creazione di tracce con diversi materiali,
tramite timbri utilizzando diversi strumenti di disegno, arrivando a creare una texture da superfici di
materiali differenti.
Obiettivi
Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione
Sviluppare e potenziare il senso del tatto
Acquisire/perfezionare la coordinazione oculo/manuale
Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione
Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative ed artistiche
Stimolare la creatività
Conoscere diversi materiali: come sono, come si possono utilizzare, le loro proprietà …
Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto. Manipolazione e psicomotricità sono uno
strumento fondamentale per consentire al bambino di conoscere il mondo, per esplorarlo e per
raccontarlo. Le mani, infatti, possono parlare, comunicare, esprimere e manifestare pensieri,
emozioni, ma anche produrre cose inventate, create e costruite al momento

Tempistica: laboratori da tenersi obbligatoriamente nei mesi di ottobre e novembre 2019 nella
giornata del venerdì pomeriggio in orario pomeridiano, presso la Ludoteca del Comune di
Nonantola. L’incaricato dovrà avere esperienza pregressa nel campo della progettazione e
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realizzazione di laboratori; dovrà prediligere una modalità laboratoriale, partecipativa e non
frontale.
3.REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
ottima conoscenza della lingua italiana parlata
godimento dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di
condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla
moralità professionale;
non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi
derivanti da rapporti di lavoro;
non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale nonché assenza
di: condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico e affinità con i soggetti componenti gli organi politici del Comune
di Nonantola e con il Responsabile dell’area servizi culturali
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati nelle forme previste dalla Legge.
La mancanza di uno dei requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
Saranno escluse inoltre le domande pervenute oltre il tempo massimo o in cui sia mancante la
sottoscrizione (firma), la copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di
soggiorno (quando richiesto) o il curriculum vitae dell’esperto in formato europeo debitamente
datato e sottoscritto o quanto altro previsto per legge o dal bando.
4.CORRISPETTIVI PREVISTI.
L’importo base massimo per l’affidamento è un corrispettivo, compresa ogni spesa per la
realizzazione dell’attività (tra cui: commissioni, spese personali, di materiale e quanto altro), al
netto di Iva o ritenute:
Progetto A (biblioteca): € 550,00
Progetto B (biblioteca): € 550,00
Progetto C (biblioteca): € 225,00
Progetto D (ludoteca): € 420,00

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare e a formare un elenco di soggetti
esperti nelle materie predette, interessati a contrattare successivamente con la Pubblica
Amministrazione, non occorre inviare/presentare offerte economiche, ma solo manifestare
l’interesse.
Si ribadisce che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento effettivo.
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Il soggetto selezionato per ciascun progetto verrà successivamente invitato ad inviare un progetto da
valutare e alla contrattazione.

5.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le istanze relative al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa o via pec in file allegato,
con all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per incarico per
CONDUZIONE DI ATTIVITA’ ARTISTICHE DI PROMOZIONE CULTURALE progetto
denominato con la lettera (..…)”
al seguente indirizzo: Comune di Nonantola via Marconi 11, 41015 Nonantola:
a mano presso l’ ufficio protocollo del Comune,
o a mezzo pec comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
entro le ore 12,00 del giorno 4 ottobre 2019.
L’istanza dovrà contenere:
modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
curriculum vitae formato europeo debitamente compilato e sottoscritto
copia del documento d’identità valido;
altri allegati utili a definire le esperienze maturate;
dichiarazione in merito al regime fiscale e alle ritenute dovute.
6.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’elenco finale dei candidati è effettuato dal Responsabile dell’Area servizi culturali, coadiuvato da
un testimone, esperto in materia, dipendente del Comune di Nonantola.
Verrà effettuato dopo l’esame del possesso dei requisiti, nonché dei curricula
formativi/professionali presentati.
Ciascun curriculum prodotto dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e
formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o professionali ritenuti significative ai fini
dell’incarico da ricoprire.

7.ESITO DELLA PROCEDURA
E’ fatta salva la facoltà del Comune di Nonantola di selezionare i soggetti da invitare, alla
successiva presentazione dei progetti e alla procedura negoziata, anche senza fare ricorso al
presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente (inferiore a cinque candidature per
progetto) di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si svolga con un numero
minimo congruo di operatori.
In caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta per progetto, il Comune di Nonantola si
riserva la facoltà di non procedere alle fasi successive.
L'Amministrazione si riserva di contro la facoltà di invitare alla contrattazione per aggiudicare
successivamente un incarico anche in presenza di un sola candidatura presentata, valida per
progetto, qualora risulti idonea e pienamente rispondente all'oggetto e rispondente ai requisiti
richiesti.
8.ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi culturali tel. 059/896538, per le
modalità di partecipazione.
9.DISPOSIZIONI ULTERIORI
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Il Comune di Nonantola non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi nella consegna
dei documenti di partecipazione o per il caso di dispersioni di comunicazioni non imputabili
all’ente, anche in dipendenza di inesatta o di non chiara trascrizione dei dati anagrafici e
dell’indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso. Il Comune di
Nonantola nell’interesse pubblico si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il presente avviso. Si riserva infine di non procedere alla contrattazione, in ragione dei
risultati del presente avviso o in caso di mutate esigenze.
10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e VERIFICHE
Il Comune di Nonantola, titolare del trattamento, informa che i dati forniti dai candidati saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto del Regolamento
Europeo n.679/2016 in materia.
Il Comune di Nonantola ha facoltà di procedere ai sensi della vigente normativa al controllo sulla
veridicità delle eventuali autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese.

f.to Il direttore dell’area servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
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Allegato B) modulo di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000)
DOMANDA per: SELEZIONE PER INCARICO di LAVORO AUTONOMO PER LA
CONDUZIONE DI ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 2019
Al Comune di Nonantola
Via Marconi,11
41015- Nonantola
Cognome
Nome
Nato/a a
Il
Residente a
In Via
CAP
Provincia
C.F.
P.IVA
Telefono
e.mail
Tipologia di lavoro autonomo:
Ritenute previste:
l.a. occasionale
libero
professionista
in
regime
di
…………………………………………….
altro:

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto……………
progetto lettera ………. (selezionare: A, B,C,D)*
(*deve essere presentata una proposta separata per ciascun progetto, se si intende aderire ad
entrambi )
e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. n° 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
46/47 del citato D.P.R. n. 445/00,
dichiara:
(barrare la voce che interessa)
di essere cittadino italiano; oppure:
di essere cittadino ________________________________ (indicare lo stato membro
dell’Unione Europea) e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere cittadino ___________________________________ (indicare lo stato non facente parte
dell’Unione Europea), di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il ____/____/_______ presso____________________________________ con la
votazione di ____________;
3. di aver svolto le seguenti esperienze maturate nel campo della promozione della letturalaboratori- narrazioni sceniche.
denominazione
attività
e Luogo in cui si è svolta
Date
di Ente
o
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principali contenuti

(es. biblioteca comunale svolgimento
di…)

soggetto che
ha
affidato
l’incarico

4. di allegare inoltre la seguente documentazione relativa alle attività suddette:
………………………………………………..
5. che i contenuti del curriculum vitae e professionale allegato alla presente istanza corrispondono a
verità;
6. l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
settore del Comune di Nonantola.
7. che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
L. 575/1965 e che, anche in assenza nei miei confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non sussiste il caso in cui, pur essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 comma 1 della
L. 689/1981;
8. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
9. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
10. che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (in caso contrario indicare di seguito tutte le
risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione ....................……….................................................................;
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta Amministrazione Comunale; di non esserci condizioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico;
12. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, di non aver
commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito/a;
13.di non aver reso, antecedentemente la data di pubblicazione della presente procedura, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
selezione;
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14. che a mio carico non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera C) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
15. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico e del relativo compenso massimo
stabilito;
16. di accettare la possibilità, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, di procedere
all’esecuzione anticipata o posticipata (entro l’anno 2017) della prestazione professionale, ove
sussistano motivi di interesse pubblico;
17. di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03, i dati forniti nel
presente procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di
Nonantola (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla presente selezione ed all’eventuale successivo incarico; che gli incarichi -ai sensi
dell'art. 53 comma 14 D. Lgs 165/2001- saranno inseriti nell'anagrafe delle prestazioni e il
nominativo verrà pubblicato, nell’apposito sito web del Comune di Nonantola;
18.(solo per i cittadini extracomunitari) di allegare alla presente domanda di partecipazione copia
fotostatica leggibile (fronte/retro) del proprio permesso di soggiorno o documento sostitutivo
previsto per legge.

Data ___/___/______
O

Firma leggibile (se autografa) …………………………
firma
digitale

Allego: estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:
N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non è soggetta ad autentica. Per tale
dichiarazione – se non sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritta
con firma digitale - è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
N.B. Dichiaro di essere a conoscenza che:
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DLLA SELEZIONE SONO INICATE NEL BANDO
L’affidamento dell’incarico dovrà essere preceduto da:
autorizzazione dell’ente di appartenenza, o quanto richiesto per legge, in caso di affidamento a
dipendente pubblico;
dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
Ho preso infine visione e accettato le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

Firma …………………………
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