
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UNA COLLABORAZIONE CON
LA BIBLIOTECA OASI NELLA MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO
PERCORSI DI BELLEZZA - IN CONCOMITANZA CON IL " MAGGIO DEI LIBRI"

Data di pubblicazione :

20/04/2018

Data di Scadenza :

27/04/2018

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE, CULTURA

La Biblioteca Oasi, avendo avviato per il 2018 un progetto rivolto agli Istituti Comprensivi
della città per avvicinare i bambini della scuola primaria e dell'infanzia all'Arte - "
PERCORSI di BELLEZZA : Punto sul Bello " - , in occasione della manifestazione nazionale
del Maggio dei Libri, concluderà il Progetto suddetto con una manifestazione finale che si
terrà il 26 Maggio all'interno dei giardini Oasi , dove gli alunni i docenti, idirigenti scolastici
e i genitori saranno invitati a festeggiare la Bellezza.

In quella circostanza le scolaresche che hanno partecipato agli incontri in biblioteca
presenteranno ed esporranno i loro lavori sui molteplici percorsi dell'Arte inoltre gli alunni
presenteranno delle performance apprese in biblioteca e consolidate a scuola con i loro
insegnanti.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA-TIPOLOGIA DI AZIONI - LUOGHI DI
SVOLGIMENTO

La Biblioteca Oasi intende prendere contatto con operatori-animatori specializzati in forme
artistiche creative, specializzati in spettacoli di intrattenimento per un supporto e una
collaborazione nella gestione della manifestazione finale che faccia da collante e da attrattiva
ironico-clownesca nell'accoglienza e nell' intrattenimento dei bambini e degli adulti
partecipanti alla manifestazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L' attività si svolgerà Sabato 26 maggio apartire dalle ore 9,00 fino alla conclusione prevista
per le ore 20,30 circa

SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO

Possono presentare proposte di collaborazione operatori che abbiano esperienze di
intrattenimento ludico e spettacolare tipo spettacoli di strada , parate, organizzazione di
eventi pubblici, fire show, bolle d'aria ed in particolare giocoleria luminosa.



PROCEDURA

I soggetti interessati possono presentare proposte tramite raccomandata del servizio postale ,
a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Posta in Entrata del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.

La proposta dovrà pervenire , pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 27/04/2018
presso l'indirizzo sopra indicato.

Ciascun soggetto interessato dovrà pertanto far pervenire :

• Manifestazione di interesse unitamente a relazione illustrativa del sei-vizio offerto;

• Documentazione di esperienze coerenti con l'attività oggetto del presente avviso;

• Richiesta di compenso.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale , ma è da ritenersi come mero
procedimento preselettivo , finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse, non

comportante diritti di prelazione o preferenza ,né impegno o vincoli per le parti
interessate.

Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento delle prestazioni nel caso
in cui nessuna delle proposte pervenute sia considerata idonea.

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento

dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
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