BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DI
MUSEI E BENI CULTURALI DEL COMUNE DI CESENA:
BIBLIOTECA MALATESTIANA ANTICA - MUSEO ARCHEOLOGICO - PINACOTECA
COMUNALE - CASA SERRA
Il Settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo propone di sperimentare la Biblioteca Malatestiana
antica, il Museo archeologico, la Pinacoteca comunale e Casa Serra come luoghi di apprendimento
attivo, spazi ideali non solo per acquisire conoscenze legate al curriculum scolastico attraverso
esperienze pratiche, ma anche per sviluppare le competenze personali, sociali e civiche.
1. Oggetto del bando
Ai partecipanti si richiede di presentare:
un progetto didattico che valorizzi uno o più beni culturali prescelti e il patrimonio in essi contenuto
(Biblioteca Malatestiana antica, Pinacoteca comunale, Museo archeologico, Casa Serra), indirizzato
distintamente ai bambini dei nidi e delle scuole per l’infanzia, agli studenti delle Scuole Primarie e
Secondarie di 1° e 2° grado.
Può essere presentato più di un progetto per lo stesso museo ed anche più di un progetto per più musei,
per un numero massimo di cinque progetti per museo per fascia di età.
L’attività dovrà essere realizzata negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Il richiedente dovrà assicurare la disponibilità allo svolgimento dei laboratori per tutta la durata dei due
anni scolastici.
Il progetto dovrà essere dettagliato specificando i contenuti dei singoli laboratori, indicando spazi e
tempi di svolgimento, numero minimo e massimo di partecipanti ad ogni singolo laboratorio.
Il laboratorio potrà comprendere la visita guidata al bene o struttura museale di riferimento. Qualora
non comprenda la visita guidata questa, se richiesta dalla classe, si intende a pagamento.
Il progetto dovrà altresì indicare la remunerazione richiesta dal proponente (al lordo degli oneri fiscali)
per ciascun laboratorio rivolto a classi, tenendo conto che il costo dei materiali necessari sarà a carico
dei proponenti stessi, differenziando l’importo per le classi al di sopra e al di sotto dei 15 alunni.
L'Amministrazione valuterà quale importo richiedere alle classi o gruppi.
Il Settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo mette a disposizione per l'effettuazione dei
laboratori didattici, da lunedì a sabato, in orario mattutino e pomeridiano, compatibilmente con l’uso
museale di tali strutture e con gli orari di apertura previsti:
per la Biblioteca Malatestiana:
il laboratorio didattico della biblioteca antica, per una capienza di 25/30 posti;
la sala lignea, se disponibile;
per la Pinacoteca comunale:
spazi interni, per una capienza di 25/30 posti;
per il Museo archeologico:
il laboratorio didattico e spazi interni;
per Casa Serra:
spazi interni.
Il presente bando non comprende attività da svolgersi al di fuori degli spazi sopraindicati.
2. Condizione di ammissibilità

Possono partecipare al bando operatori economici (associazioni culturali e/o di promozione sociale,
cooperative e imprese) che abbiano maturato esperienze didattiche museali o abbiano svolto servizi di
guida museale.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione:
a. pervenire entro le ore 13,00 del giorno 7 agosto 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesena a
mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano, con
rilascio da parte dell’Ufficio di apposita ricevuta, o tramite PEC - posta elettronica certificata, all’indirizzo
e-mail: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it;
b. essere firmate dal presidente dell'associazione o dal legale rappresentante della impresa;
c. allegare il progetto (scheda allegato 2);
d. allegare curriculum dell'associazione/impresa e dei soggetti che svolgeranno l'attività didattica (ai
quali in caso di assegnazione del servizio sarà richiesto il certificato penale del casellario giudiziale);
e. indicare il nominativo del responsabile/referente dell'associazione/impresa per la tenuta dei rapporti
con il Settore.
Le domande di partecipazione devono riportare chiaramente, sulla busta o nell’oggetto della PEC
"Bando affidamento servizi didattica museale aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019".
4. Commissione e criteri di valutazione dei progetti ammessi
I progetti verranno valutati da una commissione tecnica appositamente nominata.
La commissione valuterà i progetti attribuendo i punteggi nell’ambito e in applicazione dei seguenti
criteri di valutazione:
a) qualità scientifico-culturale della proposta, articolata per età e tipo di istituto scolastico (massimo 30
punti), secondo il seguente schema:
Ottimo livello
30

Buon livello
24

Livello sufficiente
18

Livello insufficiente
12

b) elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale (massimo 10 punti) secondo il
seguente schema:
Ottimo livello
10

Buon livello
8

Livello sufficiente
6

Livello insufficiente
4

c) chiarezza e coerenza dell'articolazione progettuale (massimo 10 punti) secondo il seguente schema:
Ottimo livello
10

Buon livello
8

Livello sufficiente
6

Livello insufficiente
4

d) capacità del progetto di coinvolgimento degli studenti (massimo 10 punti) secondo il seguente
schema:
Ottimo livello
10

Buon livello
8

Livello sufficiente
6

Livello insufficiente
4

e) congruità economica della proposta (massimo 20 punti) secondo il seguente schema:
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Ottimo livello
20

Buon livello
16

Livello sufficiente
12

Livello insufficiente
8

f) curriculum dei soggetti richiedenti (associazione o impresa/cooperativa) e dei singoli addetti alla
didattica indicati (massimo 20 punti) secondo il seguente schema:
Ottimo livello
20

Buon livello
16

Livello sufficiente
12

Livello insufficiente
8

I progetti ritenuti idonei saranno proposti alle scuole e pubblicizzati sul sito internet del Comune.

5. Comunicazione degli esiti; gestione del calendario
L’esito del bando sarà comunicato ai concorrenti e pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena.
Il calendario delle iniziative didattiche sarà gestito dagli uffici comunali che provvederanno a redigere
una programmazione con cadenza almeno bisettimanale.
6. Rapporti con le scuole
Il Comune si occuperà di promuovere i laboratori selezionati nel territorio e presso le scuole locali e
della Regione, inviando materiale illustrativo e proponendosi come referente per le richieste. Non
saranno ammesse proposte didattiche che vengano direttamente concordate con i proponenti.
I rapporti con le istituzioni scolastiche saranno gestiti dal Settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e
Turismo, così le prenotazioni e i pagamenti.
I laboratori saranno attivati sulla base delle richieste pervenute.
7. Controlli periodici e verifica della qualità
L'Amministrazione applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo del servizio "testando" la
soddisfazione dei gruppi e degli insegnanti delle scolaresche mediante un breve test a fine
visita/laboratorio didattico;
in caso di scarsa professionalità dell'operatore se ne richiederà l'esonero dallo svolgimento del servizio.
Allegati:
1. facsimile di domanda;
2. scheda progetto
Per informazioni:
Massimo Galuppi:
galuppi_m@comune.cesena.fc.it tel. 0547 610892
Maria Chiara Magalotti:
magalotti_c@comune.cesena.fc.it tel. 0547 355740
cesenacultura@comune.cesena.fc.it
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di
Cesena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune,
ente pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Raccolta dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al
momento della presentazione al Comune del progetto e trattando gli stessi durante le fasi successive di
comunicazione per le finalità di cui al punto 3.
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3. Finalità del trattamento
I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono partecipare al concorso per l'affidamento dei servizi
didattici diretti alla valorizzazione di beni culturali cesenati;
b) attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti da parte della Commissione di cui al punto 4 del
bando;
c) attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia.
Cesena, __________

Elisabetta Bovero
Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana,
Cultura e Turismo
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