Allegato A) alla determinazione n. 261/2017 – pubblicazione dalgiorno 19 settembre al giorno 23
settembre 2017
AVVISO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti da incaricare,
finalizzata alla conduzione di attività artistiche di promozione della lettura, presso le biblioteche di
Sistema bibliotecario di Nonantola, anno 2017
SCADENZA: ore 12,00 del giorno 23 settembre 2017
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 (nb attività diverse da quelle di
impresa o di lavoro dipendente), per la conduzione di attività di promozione alla lettura.
Da tenersi presso le biblioteche del sistema bibliotecario intercomunale di Nonantola (Bastiglia,
Bomporto, Ravarino, Nonantola).
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche, obblighi negoziali, diritti a rimborsi o altre corresponsioni da vantare nei confronti del
Comune di Nonantola.

OGGETTO E DURATA
N. 2 incarichi (A+B), rispettivamente per i settori di attività, come individuati di seguito:
un incarico per progetto A. Corso di lettura
CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE E NARRAZIONE rivolto a lettori volontari
progetto Nati Per Leggere, che collaborano con i servizi culturali del Sistema bibliotecario,
educatrici e insegnanti, genitori e nonni, persone che vogliano affinare le proprie competenze
nel campo della lettura ad alta voce e della narrazione.
Finalità del Percorso di educazione all’ascolto: analizzando con attenzione le tecniche di lettura e
narrazione, ogni critico ascoltatore, se educato, può diventare attento consigliere per la costruzione
di una lettura coinvolgente.
Contenuti di massima: l’arte di narrare, il piacere di ascoltare storie insieme, analizzare gli stili
narrativi e arricchire le tecniche personali di lettura; educare ad un ascolto consapevole e arrivare
ad una lettura coinvolgente.
Chi terrà il corso dovrà avere esperienza pregressa nella conduzione di gruppi di lettori non
professionisti e di volontari. Deve prediligere una modalità laboratoriale, partecipativa e non
frontale.
Tempistica: il corso deve svolgersi presso una biblioteca del Sistema intercomunale di Nonantola,
che verrà indicata successivamente, in orario serale 20,30-11.00, nei giorni ipotizzati di merc. 1522-29 novembre 2017.
Max 20-25 utenti partecipanti.
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Un incarico per progetto B. Natale
NARRAZIONI DI NATALE. Le proposte si incentreranno su tematiche fiabesche adatte al
periodo invernale e natalizio.
Contenuti e modalità: Tre appuntamenti con letture animate, che si dovranno avvalere di tecniche
diverse: teatro di figura (oggetti animati, teatro delle ombre, teatrini da tavolo ecc.), canto,
eventuale accompagnamento musicale dal vivo con strumenti che coinvolgano i bambini più
piccoli.
Obiettivi:
- sviluppare abilità percettive (attenzione, ascolto attivo, osservazione ecc.);
- favorire la partecipazione attiva del bambino attraverso un ritmo narrativo che scandisca parola,
gesto e musica;
-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: 3 incontri rispettivamente nei giorni 25 novembre, 2 e 16 dicembre 2017, in orario
mattutino o pomeridiano, presso le biblioteche del sistema bibliotecario intercomunale

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
• I candidati devono altresì 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 candidati dovranno attenersi delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, come pubblicato sul sito del Comune di Nonantola alla pagina
http://www.comune.nonantola.mo.it/allegati/154/codice_comportamento_dipendenti_14.pdf.
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.
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Saranno escluse inoltre dalla selezione 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 debitamente datato e sottoscritto o
quanto altro previsto per legge o dal bando.
COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO.
L’importo base massimo per l’affidamento è un corrispettivo al lordo di ogni onere (iva, ritenute
fiscali, commissioni, spese personali, di materiale e quanto altro), pari rispettivamente a:
Progetto A: € 900,00
Progetto B: € euro 920,00.
L’offerta non dovrà essere inviata in questo contesto al Comune di Nonantola. Il soggetto
selezionato per ciascun progetto verrà successivamente invitato alla contrattazione.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le istanze relative al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa, con all’esterno la dicitura
“Incarico per LA CONDUZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
progetto 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 venerdì 22 settembre 2017.
L’istanza dovrà contenere:
1. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
2. curriculum vitae debitamente compilato e sottoscritto con copia del documento d’identità
valido; altri allegati utili a definire le esperienze maturate;
3. dichiarazione in merito al regime fiscale e alle ritenute dovute.
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
COMPARATIVA
La scelta dei candidati è effettuata dal Responsabile dell’Area servizi culturali, coadiuvato da due
testimoni, esperti in materia, dipendenti del Comune di Nonantola.
La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula
formativi/professionali presentati.
L'apprezzamento del curriculum prodotto dall’aspirante 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.
Il Responsabile dell’Area servizi culturali dispone complessivamente di 10 punti da assegnare così
ripartiti:
A) Curriculum formativo e professionale punteggio massimo attribuibile: punti 6,00
B) Contenuti della proposta culturale: punti 4,00 (elementi innovativi: massimo punti 1,5/ qualità
elaborazione intellettuale: massimo punti 2,5)
Costituiranno elementi di valutazione del curriculum:
1) percorso di studi (punteggio massimo: 2)
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2) esperienza maturata (almeno tre anni fatta nel periodo 2014-17), nel campo della promozione
della lettura con rilievo per la conduzione di attività nei campi specifici richiesti (punteggio
massimo: 2);
3) incarichi nei campi oggetto del bando, prestati negli ultimi tre anni (es. numero di incarichi
analoghi) per conto di pubbliche amministrazioni e conoscenza del tessuto culturale e bibliotecario
locale, acquisito mediante esperienza (punteggio massimo: 2)
ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in presenza di un sola
offerta/proposta presentata, valida per progetto, purché risulti idonea in relazione all'oggetto
dell’incarico e ai requisiti richiesti.
A seguito della scelta, i rapporti tra il Comune e il collaboratore saranno regolati e perfezionati
mediante sottoscrizione di apposita lettera disciplinare-contratto.
ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi culturali tel. 059/896538, per le
modalità di partecipazione.
DISPOSIZIONI ULTERIORI
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il Comune di Nonantola, titolare del trattamento, informa che i dati forniti dagli istanti saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.
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.
Si ricorda che l’affidamento dell’incarico dovrà essere preceduto da:





autorizzazione dell’ente di appartenenza, in caso di affidamento a dipendente pubblico;
dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e altre cause d’incompatibilità, di
insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con gli amministratori e il
responsabile dell’area servizi alla cultura del Comune di Nonantola ;
eventuali 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;
dichiarazione di presa visione e accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 24/01/2014 e visibile sul
sito internet del Comune di Nonantola.
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 2017
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)*
(*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:
1. (barrare la voce che interessa)
di essere cittadino italiano; oppure:
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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;
2. 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 lettura.
denominazione attività e principali Luogo in cui si è svolta
contenuti
(es. biblioteca comunale di…)

4. di allegare inoltre la seguente documentazione
………………………………………………..

Date di
svolgimento

relativa

alle

Ente o soggetto
che ha affidato
l’incarico

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
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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;
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 ___/___/______

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