
 

COMUNE DI MONTALE 

. 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER ADULTI IN VIA TELEMATICA A CARATTERE GRATUITO 
ANNO 2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione, Politiche sociale, Cultura” 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  online di educazione di adulti al fine di  

offrire, seppur in tempi di pandemia, opportunità di apprendimento e di socializzazione, nel rispetto della normativa 

anti-Covid 19. 

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 servizio consiste nell’organizzazione di mini corsi on line,su materie culturali o di interesse generale, 

I docenti verranno reperiti in base alla domanda allegata al presente avviso e offriranno il servizio a titolo 

gratuito, decidendo autonomamente la durata del corso, che sarà strutturato a cadenza settimanale (max. 1 ora di 

lezione). 

Il singolo corso  sarà avviato al raggiungimento di almeno  5 iscritti,  

 
Art. 2  - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i candidati in possesso del godimento dei diritti civili e 

politici.  

I soggetti interessati ad effettuare i corsi in qualità di docenti dovranno possedere adeguate competenze 

disciplinari e didattiche, da dichiarare mediante la presentazione di un breve C.V. 

I docenti individuati attraverso tale manifestazione, compatibilmente alla fattibilità del corso proposto e in 

seguito alla valutazione positiva del curriculum, parteciperanno ad un breve incontro on line per essere informati 

sulla corretta gestione della piattaforma “Zoom”, che verrà utilizzata per l’erogazione dei corsi. 

 

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 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  9 gennaio 2021 esclusivamente 

via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.montale.pt.it   

 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.  

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento di cui al D.M. n.305 del 

07/12/2006 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. .  

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Cultura tel. 0573 952238 -34 

 


