COMUNE DI MONTALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI CORSI
DI EDUCAZIONE PERMANENTE E DI CULTURA GENERALE ANNO 2018-2019
Il Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione, Politiche sociale” Dott.ssa Elena Logli, con il
presente avviso rende noto che il Comune di Montale intende acquisire le manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di soggetti a cui affidare l’attività di docenza dei corsi di educazione di adulti
per l’anno formativo 2018-2019. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero
di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.

Art. 1 - Disposizioni generali
Le materie oggetto dei corsi sono le seguenti: lingue, teatro, cinema, fotografia, arte, musica, scrittura
creativa, informatica, benessere, alimenti e bevande.
La programmazione dei corsi risulta così articolata:
• Durata del corsi: moduli da un minino di n. 3 lezioni ad un massimo di 15 lezioni;
• Le lezioni di ogni singolo corso sono a cadenza settimanale dal lunedì al venerdì in orario serale,
oppure il sabato in orario pomeridiano.
Ogni lezione può avere la durata di minimo 1 ora massimo 3 ore;
• Avvio del singolo corso al raggiungimento di almeno 15 iscritti, ad eccezione di eventuali corsi,
da individuare di volta in volta, per i quali il numero minimo di partecipanti potrà essere
inferiore per caratteristiche legate alla specificità del corso stesso;
• Luogo di svolgimento: i locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale
• Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente dal docente del corso ad eccezione dei corsi di
alimenti e bevande per i quali i corsisti provvederanno a rimborsare al docente le spese relative
all’acquisto dei generi alimentari e simili.
• Il compenso lordo orario che sarà riconosciuto, verrà commisurato al compenso orario lordo
tabellare spettante al personale docente dello Stato, corrispondente ad € 35,00 lordi all’ora.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i candidati in possesso del godimento dei
diritti civili e politici.
A seconda della tipologia e contenuti di ogni singolo corso, sia lo stesso di natura teorico dottrinale,
oppure teorico-pratico, oppure infine prettamente pratico, i soggetti interessati dovranno essere in
possesso e dichiarare il titolo di studio posseduto oppure le attestazioni ed esperienze professionali
conseguite tali da attestare in modo univoco la capacità di condurre il corso o i corsi medesimi.
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza
Art. 3 – Procedura di affidamento
L’amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e dei contenuti della
documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali verrà affidato l’incarico di docenza di ogni singolo
corso. L’affidamento dell’incarico avverrà su base meramente fiduciaria, sulla base della valutazione

dei curriculum, della compatibilità dei corsi rispetto alle caratteristiche dei locali, in ragione di
valutazioni discrezionali e non contestabili, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento, proporzionalità e secondo il principio della rotazione degli incarichi.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non pongono
in essere alcuna procedura concorsuale e non prevedono la predisposizione di graduatorie di merito,
nè comportano impegno alcuno da parte dell’Amministrazione Comunale all'effettivo affidamento
degli incarichi. La ricezione delle manifestazioni di interesse inoltre, non fa maturare in alcun caso
diritti, pretese o aspettative da parte degli iscritti in ordine all'affidamento degli incarichi.

Art. 4 - Modalità di presentazione
I soggetti interessati (associazioni o soggetti singoli) devono far pervenire la propria manifestazione
di interesse, utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presente avviso che conterrà l’insieme
delle informazioni occorrenti alla presentazione del corso, cui dovranno essere allegati:
- Curriculum vitae del docente;
- Fotocopia di un documento d’identità
- Programma dettagliato del corso proposto
Le richieste inerenti il presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2018
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.montale.pt.it
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Cultura presso Villa Smilea, via Garibaldi, 2/A Montale (PT)
tel. 0573 9522 -65 -34

