
AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PER DOCENTI ED EDUCATORI SULLA PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI 
DALL’ASILO NIDO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premesso che:

- L’Amministrazione comunale di Monza, Servizio biblioteche, intende promuovere 
corsi di aggiornamento per docenti ed educatori sulla promozione della lettura 
per bambini e ragazzi dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado nel 
periodo settembre 2016-dicembre 2017;

- i corsi di promozione della lettura sono finalizzati a fornire agli insegnanti e agli 
educatori competenze in merito a:

o capacità pratiche per la scelta e la selezione dei libri per bambini e 
ragazzi offerti dal mercato;

o approfondimento  della  consapevolezza  del  valore  relazionale, 
educativo ed affettivo del libro mediante le emozioni e gli stimoli 
trasmessi ai bambini e ai ragazzi;

o sviluppo delle competenze relative alle  proposte di lettura e alle 
tematiche letterarie “difficili” (lutto, perdita, malattia ecc.);

o approfondimenti relativi alle novità editoriali, per orientare docenti 
ed educatori nella scelta delle proposte di lettura da avanzare ai 
singoli gruppi-classe;

- iniziative analoghe già organizzate dai bibliotecari hanno riscosso l’interesse dei 
docenti e degli educatori della scuole e degli asili della città, che ne sollecitano 
una nuova realizzazione;

- per poter offrire un servizio ottimale è necessario il sostegno alla biblioteca del 
mondo della distribuzione libraria corrente; 

- le attività da realizzare con i docenti e con gli educatori possono avere positive 
ricadute sulla frequentazione e l’uso delle biblioteche.

OGGETTO DELL’AVVISO

Al fine di promuovere la diffusione della lettura e lo sviluppo di competenze e capacità 
pratiche  di  docenti  ed educatori  in  merito alla  scelta  e  alla  selezione  dei  libri  per 
ragazzi in relazione al valore relazionale, educativo e affettivo della lettura, soprattutto 
per quanto riguarda i “temi difficili” e con particolare attenzione alle novità librarie, il 
Comune  di  Monza,  servizio  Biblioteche,  pubblica  il  presente  avviso  per  raccogliere 
proposte in relazione alla progettazione e realizzazione dei corsi medesimi.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

- Il  proponente  dovrà  articolare  un  progetto  che  tenga  conto  della  necessaria 
sinergia tra competenze pedagogiche ed editoriali,  con particolare riferimento 
alla letteratura infantile e per ragazzi, e quelle bibliotecarie;

- i corsi dovranno avere la durata complessiva di non meno di 15 ore e dovranno 
articolarsi in lezioni/laboratori di una durata da concordare e rivolti a un massimo 
di 12/15 docenti ed educatori del territorio di Monza e della Brianza;

1



- la  biblioteca  mette a  disposizione spazi,  personale professionalmente esperto, 
bibliografie, libri e copioni;

- i corsi dovranno affrontare i seguenti argomenti:
o come si affrontano i “temi difficili”;
o come la lettura può valorizzare la sfera affettiva;
o come parlare di emozioni attraverso le storie;
o lettura e pedagogia;
o tipologie di libri adatte alle diverse fasce di età;
o come scegliere le letture in base alla tipologie di lettori/uditori;
o come aggiornarsi sulle novità editoriali;
o come realizzare laboratori artistici ed espressivi legati ai libri selezionati;
o come approfondire le tecniche di lettura espressiva, corale, iconica e le 

modalità di racconto, in particolare degli albi illustrati (attività a cura dei 
bibliotecari);

- Le lezioni  si  terranno nella  Biblioteca civica di  Monza, in  via Padre Reginaldo 
Giuliani, in giorni e orari da concordare con l’aggiudicatario.

Sarà  ammessa  la  corresponsione  di  una  quota  di  partecipazione  direttamente  al 
soggetto aggiudicatario, che garantisce costi contenuti.

SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti privati, anche in forma 
associata, o pubblici, aventi i seguenti requisiti:

- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016;

- non  appartenere  ad  organizzazioni  di  natura  politica,  sindacale,  filosofica  o 
religiosa;

- assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica, il Partecipante dovrà autocertificare 
il possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:

- aver  progettato  e  realizzato,  almeno  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di 
pubblicazione  del  presente  avviso,  un  programma  di  attività  di  corsi  di 
aggiornamento sul libro, nelle sue diverse declinazioni e destinazioni, per docenti 
ed  educatori  che  si  occupano di  bambini  e  ragazzi  dall’asilo  nido  alla  scuola 
secondaria di primo grado;

- essere specializzato nella distribuzione di libri per bambini e per ragazzi;
- essere in possesso di documentata esperienza generale nelle attività di carattere 

pedagogico, artistico, laboratoriale, di conduzione di gruppi, e di un’esperienza 
specifica nella letteratura infantile e per ragazzi (in particolare albi illustrati) e 
nella didattica dell’educazione all’immagine.

Non sono ammessi alla selezione, e pertanto non saranno accettate offerte prodotte da 
parte di gruppi e/o associazioni di natura politica, religiosa, sindacale, di partito.

Tutte  le  proposte  pervenute  sono  potenzialmente  ammissibili  salvo  il  caso  di 
impedimenti di legge o di contrasto con i requisiti di cui al presente avviso.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere precisazioni ed informazioni 
integrative ai candidati.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 settembre 
2016,  pena  l’esclusione,  in  un  unico  plico  sigillato  indirizzato  a  Ufficio  Segreteria 
Biblioteche – via P. Reginaldo Giuliani 1, 20900 MONZA, aperto lunedì dalle 14.30 alle 16 
e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. Il recapito del plico 
rimane a esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà recare la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI 
DI  AGGIORNAMENTO  PER  DOCENTI  ED  EDUCATORI  SULLA  PROMOZIONE  DELLA  LETTURA  PER 
BAMBINI E RAGAZZI DALL’ASILO NIDO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE – NON APRIRE”.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inoltrare e mail al seguente indirizzo: 
biblioteche.segreteria@comune.monza.it.

Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 
dell’offerta precedente.

Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente la data e 
l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Segreteria Biblioteche – via P.R. Giuliani, 1 
Monza, aperto lunedì dalle 13.30 alle 16 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 16, o dall’Ufficio protocollo del Comune di Monza; NON farà fede il  
timbro postale. 

Sono ammessi tutti i tipi di consegna, compresa la consegna a mano. Il recapito del plico 
è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione comunale qualora il  plico non giunga a destinazione. Tale plico 
dovrà contenere i seguenti documenti, redatti esclusivamente in lingua italiana:

BUSTA A) – Documentazione amministrativa
In  una  busta  chiusa  recante  sul  frontespizio  la  dicitura  “A  –  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE” dovrà essere contenuta la domanda in carta semplice sottoscritta dal 
richiedente (se  persona fisica)  o  dal  legale  rappresentante  (se  impresa,  cooperativa 
ecc.), o da un suo delegato, munito di delega scritta e di fotocopia del documento di 
identità  del  delegante,  secondo  le  specifiche  sottoriportate  e  unitamente  ai  dati  e 
dichiarazioni previsti, successivamente verificabili.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità del partecipante.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapiti (se persona fisica);
- denominazione, natura giuridica, sede legale, recapiti (se impresa, cooperativa, 

ecc.);
- codice fiscale o partita IVA;
- conoscenza e accettazione di tutte le clausole previste dal presente avviso.

Dovranno essere altresì allegati, a pena di esclusione:

- il  modello  Codice  Etico  approvato  con Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 
77/2012, sottoscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante (se impresa, 
cooperativa ecc.);
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- una  dichiarazione  sostitutiva,  resa  in  conformità  alle  disposizioni  del  DPR 
445/2000 attestante le seguenti dichiarazioni:

o di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 
80 del D. Lgs 50/2016 (cause di esclusione dalla partecipazione a gare) e in 
alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 
amministrazione;

o di  accettare  tutte  le  clausole  previste  dal  presente  Avviso  di  selezione 
pubblica.

Le dichiarazioni autocertificate dai partecipanti possono essere soggette a verifica da 
parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.

BUSTA B) - PROGETTO

Un’altra  busta  chiusa  recante  sul  frontespizio  la  dicitura  “B  –  PROGETTO”  dovrà 
contenere una proposta che descriva l’attività proposta, e che illustri dettagliatamente:
1. i  contenuti  dei  corsi  che si  intendono realizzare (massimo 5 pagine, carattere 

Trebuchet 11 interlinea 1);
2. il curriculum aziendale e individuale dei docenti e formatori coinvolti nei corsi, 

con particolare riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi richiesti, alle attività 
aventi  attinenza  a  quelle  oggetto  della  presente  selezione  e  degli  eventuali 
precedenti affidamenti. 

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA

Dovranno essere indicati:
1. il valore del buono-acquisto libri che sarà messo a disposizione delle biblioteche
2. la tariffa individuale applicata per la partecipazione ai corsi

L’indicazione dell’offerta economica dovrà essere esplicitata unicamente all’interno di 
questo plico.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE:
Le proposte pervenute verranno valutate da una commissione appositamente costituita 
composta da almeno 3 membri.
Saranno escluse proposte relative ad attività non ritenute in linea con il concept dei 
corsi, e con le indicazioni di cui al presente avviso.
In linea generale la valutazione terrà conto delle condizioni previste dall’art. 119 del d. 
lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra 
attività  pubblica  e  attività  privata  e  conseguimento  di  un  risparmio  di  spesa). 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  precisazioni  e  informazioni 
integrative.
Si procederà all’apertura della busta C solo dopo la verifica della completezza della 
documentazione amministrativa e la  positiva valutazione del  progetto  presentato,  in 
relazione alla coerenza con il concept generale dei corsi e la qualità complessiva della 
proposta.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
La valutazione della proposta progettuale presentata dal partecipante (max punti 100 
complessivi) verrà effettuata in base ai seguenti parametri e relativi punteggi:
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OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

Aspetti tecnici Punteggio 
massimo 
70

criterio subcriterio punti
Qualità e articolazione del progetto
(30 punti max)

Numero  e  durata  in  ore  degli 
incontri e risorse dedicate

8

Risvolti pedagogici della lettura 6
Modo di affrontare i temi difficili 5
Aggiornamento  sulle  novità 
editoriali

3

Approfondimento delle tecniche 
di lettura

8

Curriculum  aziendale  e  individuale  dei 
docenti  e  formatori  coinvolti  nel 
progetto

30

Servizi  aggiuntivi  che  si  intendono 
realizzare per migliorare la qualità del 
progetto

10

In relazione all’offerta tecnica, i coefficienti da assegnare a ciascun parametro avente 
natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero 
a uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione sulla base dei seguenti parametri:

Giudizio Coefficiente
Nessuna proposta 0
Scarso 0,30
Insufficiente 0,40
Sufficiente 0,60
Discreto 0,70
Buono 0,80
Ottimo 1,00

Si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta di tutti i 
commissari  in  coefficienti  definitivi,  riportando  a  1  (uno)  la  media  più  alta  e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, salvo che in 
presenza di una sola offerta. Qualora a uno o più concorrenti venga già attribuito dalla 
Commissione un coefficiente pari a 1 (uno), non si procederà alla trasformazione come 
sopra  indicato  dei  coefficienti  provvisori  che  saranno  quindi  già  da  intendersi  quali 
definitivi.

Sia i  coefficienti  che i  punteggi  assegnati  in  sede di valutazione dell’offerta  tecnica 
saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità 
superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
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OFFERTA ECONOMICA (MAX. 30 PUNTI)

Per la valutazione dell’offerta economica si ricorre alle seguenti formule:

1) Valutazione del buono-acquisto di libri offerto alla biblioteca

V(a)i = Ba/Bamax

Dove:
     V(a)i = Coefficiente dell’offerta (a) in esame da zero a 1

Ba = valore del buono-acquisto libri a favore della Biblioteca 
Bmax = Massimo valore del buono-acquisto libri a favore della Biblioteca (valore più 
vantaggioso per l’amministrazione)

Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio di 15.

2) Valutazione della tariffa individuale applicata per la partecipazione ai corsi

V(a)i = Tam/Ta

Dove:
     V(a)i = Coefficiente dell’offerta (a) in esame da zero a 1
     Tam = tariffa minima individuale applicata
     Ta = Tariffa individuale applicata

Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio di 15.

La valutazione dell’offerta economica è data dalla somma dei valori risultanti ai 
punti 1) e 2).

La commissione procederà quindi alla somma di tutti i punteggi parziali economici e 
tecnici  assegnati  alle  diverse  offerte,  attribuendo  a  ciascuna  il  punteggio 
complessivo.

Sia  i  coefficienti  che  i  punteggi  assegnati  in  sede  di  valutazione  dell’offerta 
economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di 
questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il  servizio  verrà  affidato  al  soggetto  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio 
complessivo derivante dalla somma dei punteggi  ottenuti per l’offerta tecnica ed 
economica.

In caso di parità fra più richieste, con la medesima valutazione del progetto, risulterà 
affidatario  il  soggetto  che  avrà  offerto  all’Amministrazione  Comunale  le  risorse  più 
convenienti (buono acquisto di libri). In caso di parità anche delle offerte economiche, 
verrà effettuato il sorteggio.
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Il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di 
annullare  o  revocare  la  presente  procedura  anche  in  presenza  di  offerte  valide 
pervenute senza che si costituiscano diritti o risarcimenti a favore dei partecipanti.

INFORMAZIONI, CHIARIMENTI:

Le  richieste  di  informazioni  e  chiarimenti  sul  presente  avviso  di  manifestazioni  di 
interesse  dovranno essere  inoltrate  alla  segreteria  della  Biblioteca  civica  via  e  mail 
(biblioteche.segreteria@comune.monza.it) entro il giorno 8 settembre alle ore 17,00. Le 
risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  saranno  disponibili  sul  sito  internet 
www.comune.monza.it – sez. Comune – Bandi di gara – Servizi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati,  forniti  dai  partecipanti  all’iniziativa  di  sponsorizzazione,  saranno  trattati 
esclusivamente per finalità  connesse al  procedimento sopra indicato nel rispetto del 
D.lgs. 196/2003.

Allegati:
1. DICH_DOMANDA_PARTECIPAZIONE
2. DICH_NO_ESCLUSIONE
3. Dich_ART_ 80 
4. DICH_Requisiti_Capacità_Tecnica
5. Codice Etico Comune di Monza

Monza, lì

La Dirigente del Settore-
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