COMUNE DI MONTALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI CORSI
DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ANNO FORMATIVO 2017-2018

Il Responsabile del Servizio Funzionale 1 “Affari generali, istituzionali e Relazioni esterne”
Claudio Ghelardini 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 20172018. 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
Il Comune di Montale dovendo realizzare nell’ambito dell’attività di educazione degli adulti
corsi o laboratori per adulti intende acquisire manifestazioni di interesse per attività di
docenza su varie tematiche.
I corsi che l’Amministrazione intende realizzare sono i seguenti
- Lingua inglese
- Lingua francese
- Lingua spagnola
- Lingua cinese
- Lingua tedesca
- Lingua giapponese
- Informatica
- Realizzazione siti internet
- Grafica
- Web marketing
- Pittura ad olio
- Ceramica
- Disegno
- Storia dell’arte
- Teatro

-

Cinema
Scrittura creativa
Fotografia
Educazione finanziaria
Yoga
Pilates
Training autogeno
Pizzica salentina
Balli Country
Yoga della Risata
Coltivazione e potatura dell’olivo
Giardinaggio
Erboristeria
Educazione ambientale
Sartoria
Tombolo
Conoscenza e degustazione del vino
Conoscenza e degustazione della birra
Conoscenza e degustazione dell’olio d’oliva
Panificazione
Cucina
Pasticceria
Cioccolata
Educazione alimentare
Psicologia (rapporti interpersonali, autostima, crescita personale, dipendenza
affettiva, i sogni)
- Comunicazione
- Altri corsi che saranno organizzati successivamente anche su richiesta dell’utenza
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 compenso lordo orario che sarà riconosciuto, verrà commisurato a quelli normali
di mercato applicati ad attività corsistica di varia natura. Non potrà comunque
superare il valore massimo di € 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 - Modalità di presentazione
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse,
utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presente Avviso contenente anche
l’autocertificazione, resa ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, relativa al possesso
dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso e dovranno essere corredate, a pena
decadenza, da:
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto
- Fotocopia di un documento d’identità
- Programma dettagliato del/i corsi proposto/i
La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 27 Maggio 2017 nelle seguenti
modalità:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Cultura Villa Castello Smilea
via Garibaldi,2/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30,
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
- Per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: Comune di Montale Via Gramsci, 19 51037 Montale (PT)
- Tramite e-mail all’indirizzo PEC del Comune comune.montale@postacert.toscana.it
LA CASELLA PEC ACCETTA SOLAMENTE MESSAGGI PROVENIENTI DA CASELLE PEC
.
Art. 4 – 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, 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. 5 – Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art.13-D.lgs n.196 del 30.06.2003
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione comunale
e saranno trattati ai sensi degli art. 18-19 della sopra citata legge, essendo ciò
indispensabile ai fini istituzionali per il corretto svolgimento dei rapporti intercorrenti. I
Vs. dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza
e sicurezza,fermi restando i Vs. diritti di cui al Titolo II del D.lgs n.196/2003.
Il Titolare dei dati personali ai sensi di Legge è il Comune di Montale in persona del
Sindaco, Ferdinando Betti . Il Responsabile del trattamento è il sig. Claudio Ghelardini
Responsabile del Procedimento.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente bando di gara viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del
Comune di Montale, sul sito istituzionale del Comune – Sezione amministrazione
trasparente – sottosezione bandi gara e contratti (www.comune.montale.pt.it).
E’ possibile chiedere informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio Cultura: Teresa Ginanni Tel. 0573 952234 – Monica Polvani Tel 0573 952265

