
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER ESPERTO NEL 
CAMPO DELLA LETTERATURA PER I GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

PROMOZIONE DELLA LETTURA “LIBERNAUTA” 2017

Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
Il Comune di Scandicci coordina per conto della rete di cooperazione “SDIAF” tra le biblioteche 
dell'area metropolitana fiorentina il progetto denominato “LIBERNAUTA”, che ha quale obiettivo la 
promozione della lettura tra i giovani della fascia di età 14/19 attraverso la proposta di opere di 
uscita recente sul mercato editoriale che, per qualità, tematica, forma ed originalità ne stimolino 
l'interesse  e  lo  spirito  critico.  Le  proposte  di  lettura  sono sostenute  da  attività  di  animazione, 
incontri con gli autori e laboratori nelle scuole e nelle biblioteche. Ai giovani lettori viene chiesto di 
redigere brevi  recensioni  dei  libri  scelti.  Il  progetto si  conclude  con la selezione delle  migliori 
recensioni e loro premiazione in una pubblica cerimonia. Il progetto è giunto alla XVII edizione e si 
base su procedure e strategie di approccio ai giovani lettori e al mondo della narrativa giovanile 
particolarmente consolidate.
Il progetto è meglio descritto alla pagina web: <http://libernauta.net/progetto/>.
La procedura di cui al presente avviso è volta alla formazione di un elenco di esperti di narrativa 
rivolta ai giovani della fascia 14/19 anni (esempio: scrittori, docenti critici, studiosi e cultori della 
materia con particolari esperienze di promozione della lettura ai giovani adulti e di collaborazione 
con le strutture scolastiche in questo campo) a cui la Biblioteca comunale di  Scandicci  possa 
attingere per la nomina di  un comitato scientifico composto da tre esperti  per l'assistenza alle 
attività del progetto descritto.
Gli incarichi saranno affidati dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Scandicci.

Art. 2 – Attività oggetto dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico riguarda la collaborazione, quale membro del Comitato scientifico, al 
gruppo di lavoro formato da bibliotecari, docenti e altri collaboratori coordinati dalla Biblioteca di 
Scandicci.  Il  Comitato  scientifico  presta  la  propria  opera  basandosi  sulla  conoscenza  della 
produzione editoriale italiana più recente e rappresentativa delle diverse tendenze, generi e forme 
della letteratura per i giovani adulti, secondo la tradizione del concorso Libernauta.
I consulenti dovranno infatti coordinare la lettura, il giudizio critico e la selezione delle recensioni 
riguardanti  opere  narrative  rivolte  al  pubblico  giovanile  e  prodotte  dai  ragazzi  delle  scuole 
secondarie  superiori  dell'aera  metropolitana  fiorentina,  selezionando  le  recensioni  da premiare 
secondo il regolamento di Libernauta.
I  membri  del  Comitato scientifico prendono inoltre parte a incontri  formativi  con i  docenti  e gli  
studenti delle scuole coinvolte nel progetto Libernauta, coordinando incontri con autori e ad altre 
attività connesse al concorso Libernauta.
Nell'ambito  dei  compiti  descritti  al  precedente  punto  2.1,  si  precisa  che  le  attività  di  ciascun 
consulente comprenderà:

a. la lettura e valutazione delle recensioni prodotte dai ragazzi iscritti al concorso, con giudizio 
sintetico, con indicazione della coerenza  e del valore specifico del contributo rispetto alle 
finalità  del  progetto  Libernauta.  Ciascun  membro  del  Comitato  si  rende  disponibile  a 
mantenere un costante contatto via mail o altri mezzi a distanza per confrontare le proprie 
scelte e concordare l'elenco delle recensioni meritevoli di menzione secondo il regolamento 
di Libernauta.

b. la partecipazione nel corso del 2017 ad almeno due incontri di formazione rivolti a docenti e 
studenti di scuole che collaborano con il progetto;

c. la  partecipazione  in  qualità  di  relatore/conferenziere/animatore  ad  almeno  due  delle 
iniziative collaterali di sostegno del progetto (esempio: conferenze a scuola o in biblioteca, 

http://libernauta.net/progetto/


incontro di aggiornamento con docenti delle scuole coinvolte, iniziative pubbliche intorno a 
temi interessanti la letteratura giovanile).

Le iniziative e gli incontri  di cui al punto 2) potranno svolgersi nel territorio dei comuni aderenti alla  
convenzione per il Sistema Documentario dell'Area Fiorentina approvata con Deliberazione della 
Giunta Comunale di Firenze 2015/G/00283 del 30/07/2015.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea
d) esperienza nel campo dell'organizzazione, valorizzazione, diffusione della letteratura in 

particolare presso i giovani e in collaborazione con le scuole comprovabile attraverso la 
presentazione del Curriculum Vitae.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di candidatura.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) siano  titolari,  amministratori  o  dipendenti  con poteri  di  rappresentanza  o  di 

coordinamento  in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione 
Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lett. a), con un 
rapporto di lavoro continuativo;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

Art. 4 – Documentazione
I  soggetti  interessati  all’iscrizione  nell’elenco  in  oggetto  dovranno  presentare  domanda  di 
iscrizione,  redatta  in  carta  libera  secondo  lo  schema riportato  in  allegato  al  presente  avviso, 
debitamente sottoscritta a pena di esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegato,  a pena esclusione,  il  curriculum professionale,  anch’esso 
debitamente datato e sottoscritto.

All’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
notorio, dovrà essere inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancanza della firma in originale in calce alla domanda comporta la nullità della domanda 
stessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, come 
previsto all’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Le eventuali dichiarazioni mendaci e la falsità in 
atti  comportano  responsabilità  penale  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  nonché  le 
conseguenze di  cui  all’art.  75 dello  stesso (decadenza dai  benefici  eventualmente prodotti  dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La  domanda di  iscrizione,  corredata  dal  curriculum professionale,  dovrà  essere  indirizzata   a 
“Comune di Scandicci  – Alla Dirigente del Settore Servizi alla persona  – Piazza Matteotti, 31 – 
50018 Scandicci (FI).
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
a) mediante  consegna  diretta  all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP)  del  Comune  di 
Scandicci, in busta chiusa.
b) mediante spedizione in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:

comune.scandicci@postacert.toscana.it

mailto:comune.scandicci@postacert.toscana.it


sulla busta consegnata a mano o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: 

“LIBERNAUTA 2017- COMITATO SCIENTIFICO - Domanda di candidatura per incarico”.

Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata ha valore legale solo se anche il  mittente invia il 
messaggio da una casella certificata.

Il termine per la presentazione è perentorio e scade alle ore 13.00 del decimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, ovvero il 10/07/2017.

Art. 6 – Modalità di valutazione delle domande pervenute
Preliminarmente alla valutazione dei titoli, le domande pervenute saranno sottoposte a verifica in 
merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, di cui all’art. 3.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco dei candidati idonei.

Successivamente  si  procederà  alla  valutazione  delle  domande  dei  candidati  idonei,  con 
attribuzione di punteggi, secondo i criteri di seguito specificati:

a) esperienza professionale come da curriculum: fino a un max di 80 punti;
b) eventuali  ulteriori  titoli:  dottorati  di  ricerca,  corsi  di  specializzazione,  master  universitari, 

riconducibili alle materie attinenti allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2: fino ad un 
max di 5 punti.

c) espletamento  di  mansioni  correlate/inerenti  all’incarico  da  affidare  e  conoscenza  delle 
relative  procedure,  svolte  a  mezzo  di  incarico  professionale  conferito  da  pubbliche 
amministrazioni o in qualità di dipendente: fino a un max di 15 punti 

L’elenco dei candidati idonei sarà ordinato per merito, sulla base del punteggio finale totalizzato da 
ciascuno, a seguito della valutazione di titoli/esperienze professionali dichiarati.

Art. 7 – Approvazione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei
L’elenco  dei  candidati  idonei,  ordinati  sulla  base  dei  punteggi  complessivi  totalizzati,  sarà 
approvato  con  apposita  determina  della  Dirigente  del  Settore  Servizi  Socio-Educativi  e  verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci.

Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti; si precisa pertanto che le 
domande di iscrizione nell’elenco di cui trattasi non sono vincolanti per il Comune, il quale potrà 
discrezionalmente  decidere  l’interruzione  del  procedimento  senza  dar  corso  all’affidamento  di 
alcun incarico.

Art. 8 – Modalità di affidamento dell’incarico
Per l’affidamento dell’incarico di consulenza di cui all’art. 1 si attingerà all’elenco redatto con la 
procedura di cui al presente avviso, partendo dal professionista che risulta posizionato al primo 
posto. 
In  caso di  rinuncia  (che deve essere comunicata  per  iscritto)  o irreperibilità  del  professionista 
individuato, si procederà a conferire l’incarico al soggetto immediatamente successivo nell’elenco.

Art. 9 – Durata e importo dell’incarico
Il contratto di lavoro autonomo decorre dalla stipula e ha una durata pari al termine di chiusura del 
progetto, (cioè sino al 31 dicembre 2017).
Gli onorari che l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al professionista quale 
corrispettivo dell’incarico sono pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensivi di ogni onere 
previdenziale,  assicurativo,  assistenziale  e  fiscale  di  competenza  del  collaboratore,  nonché  di 
qualsiasi altra spesa connessa a trasferte e permanenza per le attività di cui all'art. 2.



Il corrispettivo delle prestazioni verrà liquidato al professionista previa presentazione della relativa 
notula professionale, riscontrata regolare da parte del Responsabile della Biblioteca.

Art. 10 – Pubblicazione
Il  presente avviso,  approvato con determinazione odierna del Dirigente del Settore Servizi  alla 
persona viene pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio ed è reperibile sul sito internet dell’Ente 
www.comune.scandicci.fi.it.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Dirigente 
del settore Servizi alla Persona Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti.
Per informazioni rivolgersi: dr. Carlo Paravano – La Biblioteca di Scandicci – Via Roma 38/a – 
50018 Scandicci - Tel. 055/7591869  – c.paravano@scandiccicultura.it.

Art. 12 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati  personali”  si 
informano i  candidati  che i  dati  personali  loro pertinenti  saranno utilizzati  dall’Amministrazione 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  della  presente  procedura e per  la  gestione del  rapporto di 
incarico  libero  professionale  che  dovesse  instaurarsi  in  esito  alla  stessa.  Gli  stessi  saranno 
conservati presso la sede del Comune di Scandicci in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati 
potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  o  persone  giuridiche 
direttamente  interessate  al  procedimento.  L’indicazione  di  tali  dati  è  obbligatoria  ai  fini  della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa 
altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs 
196/2003.

Scandicci, 27/06/2017
Il Dirigente del Settore

Servizi alla persona
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti
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