
 
 

Avviso per la raccolta di proposte di servizi didattici finalizzati 

alla valorizzazione del Polo Biblio-Museale di Brindisi 

Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia intende 

valorizzare le strutture appartenenti al Polo Biblio-Museale di Brindisi come luoghi di apprendimento e 
conoscenza legati non solo al curriculum scolastico ma anche allo sviluppo delle competenze personali, 

sociali, civiche. Scopo del presente bando è la creazione di un rapporto diretto con le scuole, con gli 
studenti, con le famiglie e con gli adulti, per far loro comprendere che i musei e le biblioteche sono luoghi 
dove conoscere in maniera diretta le testimonianze letterarie, artistiche, storiche, archeologiche, 
naturalistiche, scientifiche in essi conservate e valorizzate.  

Oggetto della presente procedura è la raccolta di proposte per la progettazione e la realizzazione del 
servizio di didattica museale per scuole, famiglie, anziani, portatori di disabilità, nuovi cittadini nelle 

seguenti strutture appartenenti al Polo Biblio-Museale di Brindisi: 

1) Museo Ribrezzo  

Le attività dovranno promuovere il coinvolgimento attivo dei visitatori, tramite l’utilizzo di metodologie 

adeguate per ogni fascia d’età e tipologia d’utenza, secondo le seguenti tipologie: 

1) Visita guidata assistita (in cui l’operatore accompagna il gruppo secondo modalità didattiche) 

2) Visita guidata assistita + laboratorio sperimentale (attività pratica diretta e interattiva con materiali 
diversi) 

3) Laboratorio sperimentale 

Al termine della procedura, per ogni Polo Biblio-Museale, sarà redatto un elenco di progetti idonei da 
proporre a scuole, gruppi, cittadini tra i quali gli interessati potranno scegliere in base a interessi e 
necessità. 

 

1. Oggetto 

Tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, interessati possono presentare un progetto 
didattico che valorizzi una o più strutture appartenenti al Polo Biblio-Museale di Brindisi.  

Ciascun progetto potrà prevedere attività distinte per fasce d’età, dai bambini delle scuole per l’infanzia, 

agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, alle famiglie e al pubblico adulto. In 
particolare le attività dedicate alle famiglie ed al pubblico adulto dovranno, preferibilmente, svolgersi nei 
week end. 

Ciascun progetto potrà prevedere attività distinte per una, più o tutte le strutture afferenti al Polo.  

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto.   

La proposta dovrà risultare valida a partire dal mese di settembre 2019 per un biennio. Il proponente si 



 
 

impegnerà a erogare il servizio per tutto il periodo di apertura della struttura scelta, non solo nel periodo 

scolastico. 

Il progetto dovrà essere dettagliato indicando i contenuti dei laboratori, gli spazi e i tempi di svolgimento, 

numero minimo e massimo dei partecipanti, costo individuale per ciascuna attività prevista a carico dei 
fruitori, tenendo conto che il costo dei materiali necessari e del personale impegnato nell’attività didattica 
sarà a carico dei proponenti stessi. Inoltre si precisa che resta in capo alla direzione del Polo Biblio-Museale 

di Brindisi, per il tramite del Responsabile dell'Ambito "Servizi educativi e didattica museale", la 
supervisione ed il coordinamento generale delle attività proposte. 

Il progetto dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

- Presentare in maniera scientifica e contemporaneamente accattivante i contenuti specifici della 
struttura di riferimento e il rapporto con il contesto culturale e territoriale; 

- Promuovere l’interesse per le discipline trattate nella struttura di riferimento; 

- Fornire materiali divulgativi, anche online, e bibliografia di riferimento aggiornata. 

Il calendario dei laboratori didattici sarà curato e gestito dagli uffici del Polo Biblio-Museale che 
provvederanno a redigerne la programmazione con cadenza mensile, compatibilmente con l'attività 

istituzionale e tenuto conto delle attività ordinarie dell'Ambito "Servizi educativi e didattica museale".  

Il Polo Biblio-Museale di Brindisi mette a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche, nei giorni 
e negli orari di apertura previsti e compatibilmente con la ordinaria e programmata attività museale: 

Per Museo Ribezzo:  
aula didattica per una capienza massima di 25 persone 

Il presente Avviso non comprende attività da svolgersi al di fuori delle strutture sopraindicate. 

Resta inteso fin da ora che tutto il personale che sarà adibito alle attività didattiche da parte del soggetto o 

dei soggetti ritenuti idonei presterà il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti 
della Regione Puglia, e pertanto le attività svolte da parte di tale personale nei confronti dei soggetti 

ritenuti idonei ai sensi della presente procedura non costituiscono titolo per pretese di alcun genere nei 
confronti della Regione stessa.  

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono partecipare alla presente procedura associazioni e imprese culturali, in possesso di partita IVA, in 

regola con gli obblighi in materia previdenziale, contributiva e del diritto del lavoro, che abbiano maturato 
esperienza almeno triennale, di cui occorre produrre documentazione, nel campo della promozione 
culturale e nell’attuazione di progetti di didattica museale. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle domande 



 
 

Le domande di partecipazione devono, pena esclusione: 

a) pervenire entro il temine di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso tramite una delle 
seguenti modalità: PEC – posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail: 

direzionepolobibliomuseale.brindisi@regione.puglia.it 

b) essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

c) allegare scheda progettuale (una per ogni attività progettuale e/o sede ) (allegato A); 

d) allegare il curriculum del soggetto proponente e degli operatori che lo stesso soggetto intende 
coinvolgere nello svolgimento delle attività didattiche; si precisa sin d’ora che, in caso di ammissione alla 
presente procedura ed inserimento nella lista dei soggetti proponenti ritenuti idonei, sarà richiesto il 

certificato penale del casellario giudiziale di ciascun operatore; 

e) indicare il nominativo del referente dell’associazione o impresa culturale per le comunicazioni e i 

rapporti con l’Ente. 

Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Avviso per la raccolta di proposta di servizi 

didattici Polo BIblio-Museale di Brindisi”. 

 

4. Commissione e criteri di valutazione 

Le proposte progettuali saranno valutate dal Comitato di Gestione del Polo Biblio-Museale di Brindisi, in 

seduta allargata ad un rappresentante del Teatro Pubblico Pugliese, alla scadenza della presentazione delle 
domande. 

Il Comitato procederà alla valutazione delle proposte avendo a disposizione 100 punti che potrà assegnare 
secondo i seguenti criteri: 

1) qualità scientifico-culturale della proposta progettuale: sarà valutata  la coerenza della proposta 
con la struttura e il patrimonio per il quale si propone l’attività, con l’età e con il tipo di istituto 

scolastico cui l’attività è rivolta. Punteggio massimo 30 punti: ottimo 30 punti; buono 24 punti; 

sufficiente 18 punti; insufficiente 12 punti; 

2) efficacia, l’originalità e l’innovazione della proposta progettuale. Punteggio massimo 20 punti: 
ottimo 20 punti; buono 16 punti; sufficiente 12 punti; insufficiente 8 punti); 

3) curriculum vitae degli operatori che condurranno i laboratori: ottimo 20 punti; buono 16 punti; 
sufficiente 12 punti; insufficiente 8 punti); 

4) capacità di partecipazione e coinvolgimento dei destinatari finali delle attività didattiche: ottimo 
10 punti; buono 8 punti; sufficiente 6 punti; insufficiente 4 punti;  

5) congruità economica della proposta: ottimo 10 punti; buono 8 punti; sufficiente 6 punti; 
insufficiente 4 punti; 



 
 

6) attività di monitoraggio e valutazione delle presenze e dei risultati: ottimo 10 punti; buono 8 

punti; sufficiente 6 punti; insufficiente 4 punti. 

 

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che raggiungeranno una valutazione pari almeno a 
70 (settanta) punti. 

I progetti ritenuti idonei saranno adottati dalle strutture del Polo Biblio-Museale, proposti alle scuole e 
pubblicati sul sito internet e sui canali social delle strutture stesse. 

Il Polo Biblio-Museale si occuperà di promuovere i laboratori selezionati presso la cittadinanza e gli istituti 
scolastici di tutto il territorio provinciale.  Inoltre, si occuperà della segreteria organizzativa e della gestione 

del calendario delle attività. Non saranno ammesse attività che siano concordate direttamente con i 
proponenti. 

L’esito della presente procedura sarà comunicato ai soggetti proponenti a mezzo PEC, e pubblicato sul sito 
internet della Regione Puglia.  

5. Modalità di pagamento dei servizi da parte dei fruitori 

Il pagamento della quota di partecipazione alle attività didattiche sarà effettuato direttamente dai 
partecipanti all’associazione o all’impresa culturale che erogherà il servizio, e che dovrà produrre la 

documentazione fiscale prevista per legge.   

 

6. Controllo della qualità 

Il Polo Biblio-Museale di Brindisi monitorerà il lavoro svolto dai proponenti sulla base dell’allineamento 
delle attività proposte alla mission museale oltre agli obiettivi preposti di medio e lungo termine, nonché 
tramite la verifica del grado di soddisfazione dei fruitori delle attività didattiche. 

In caso di inottemperanza o di scarsa qualità della prestazione erogata, la Regione Puglia potrà attivare 

procedure di sospensione del rapporto fiduciario con il singolo operatore o con l’associazione o impresa 

culturale. 

Allegati: 

A. Scheda progettuale 

Per informazioni 

I soggetti interessati alla partecipazione del presente Avviso potranno ottenere maggiori informazioni sulla 

presente procedura a mezzo email da inoltrare a:  direzionepolobibliomuseale.brindisi@regione.puglia.it 

 



 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli operatori saranno trattati dai titolari dei dati Polo Biblio-Museale di Brindisi  e 

Teatro Pubblico Pugliese per le finalità previste dal presente Avviso, nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti come da Regolamento UE 

2016/679 e Decreto Legislativo 196/2003 ed s.m.i.  

 

Informativa per il Codice Etico  

Con la partecipazione al presente Avviso, i soggetti interessati dichiarano di essere a conoscenza delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni e si impegnano ad 

osservarle.  

 

 

 


