Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

Prot. n. 9628 del 04.03.2019
Reg. Pubbl. n. 268 del 04.03.2019
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
In esecuzione alla Determinazione Reg. Gen. n. 131 del 27.02.2019
rende nota la pubblicazione di

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
DI CORSI CULTURALI PER ADULTI PER GLI ANNI 2019 E 2020

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione di docenti per
la realizzazione di corsi culturali di interesse generale rivolti alla cittadinanza su vari argomenti,
per gli anni 2019 e 2020, nell’intenzionale contesto della “formazione continua”, oltre il percorso
scolare, ai fini della crescita culturale personale e collettiva, mediante partecipazione a moduli
didattico-formativi condotti da docenti ed esperti;
Visti i seguenti atti:
- D.G.C. n. 54 del 28/05/2018 “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 (Art.
169 del D.lgs 267/2000;
- D.C.C. n. 6 del 16.02.2019, avente ad oggetto “Approvazione piano per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione anno 2019”;
- nota della Giunta Comunale nella seduta del 10 dicembre 2018;
Considerato che si intende programmare corsi culturali rivolti ai cittadini sui seguenti argomenti:
- Lingue straniere:
1. inglese base, elementare, intermedio, conversazione;
2. spagnolo base, elementare, intermedio, conversazione;
3. tedesco base, elementare, intermedio, conversazione.
I corsi dovranno tenersi in orario serale e saranno organizzati per gruppi omogenei di competenza
che sarà valutata attraverso la somministrazione di test d’ingresso.
Sarà inoltre proposto ai partecipanti un test finale di valutazione delle competenze acquisite.
- Informatica:
1. informatica nozioni basilari e Internet;
2. informatica word e videoscrittura
3. informatica excel e fogli di calcolo;
4. informatica avanzata ed approfondimenti;
I corsi, ad eccezione di quello di cui al suddetto punto 4, che sarà di approfondimento, sono rivolti
ad un target di utenza non in possesso di background informatico ed intendono fornire

competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet. Si inizierà con la conoscenza
base del computer e delle sue caratteristiche, affrontando poi l’organizzazione delle informazioni,
l’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo ed infine l’uso della rete Internet per la
ricerca di informazioni sul Web oltre all’utilizzo della posta elettronica.
- Orticoltura biologica:
1. conduzione dell’orto e scelte di agricoltura biologica;
Introduzione ai principi e ai concetti riguardanti la conduzione dell’orto in un’ottica di agricoltura
biologica. Saranno trattati i seguenti argomenti: lavorazione del suolo, irrigazione, semina e
trapianto, il trattamento dei parassiti e delle malattie delle piante, le tecniche di rotazione e
l’organizzazione delle coltivazioni.
- Fotografia:
1. fotografia base;
2. fotografia avanzata;
Il corso di base intende fornire le basi tecniche necessarie a padroneggiare efficacemente la
macchina fotografica analizzando le tecniche e i meccanismi che stanno alla base dello scatto
fotografico.
Il corso avanzato é rivolto a persone già in possesso di una conoscenza base di tecnica fotografica
che vogliono approfondire le tematiche in alcuni specifici ambiti dando particolare attenzione alla
qualità dell’immagine anche attraverso la conoscenza approfondita delle attrezzature fotografiche
e l’elaborazione digitale.
Pertanto
SI INVITANO
i docenti, le scuole e gli esperti interessati, che saranno poi selezionati in base alla professionalità,
ai titoli di studio e al curriculum vitae, a presentare istanza di partecipazione completata in ogni
sua parte e specifica dei corsi proposti riguardanti le materie sopraindicate, da tenersi in diverse
sedi comunali negli anni 2019 e 2020.
I proponenti selezionati dovranno svolgere la loro attività di docenza come prestazione di servizio
con emissione di fattura elettronica al termine del corso oppure con invio di Notula di Addebito
nel caso di prestazione di lavoro occasionale, inoltre dovranno accettare le seguenti condizioni:
- Costo Orario:
Il costo orario lordo praticato dal docente dovrà essere pari o inferiore ad € 35,00;
- Lezioni per ciascun corso:
La modulazione di ciascun corso dovrà essere articolata su un numero massimo di 8 incontri ad
eccezione di quella relativa ad argomenti che per loro natura richiedono una maggiore durata (es.
lingue, ecc).
- Partecipanti:
I corsi saranno avviati con un numero minimo di 10 partecipanti e non potranno superare 15
iscritti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo indicato, l’Ente si riserva di valutare
l’opportunità di avviare o meno i corsi.
- Materiale didattico:
Dovrà essere indicato l’eventuale materiale didattico a carico dei corsisti oltre la quota di
partecipazione;
- Modulistica
Le proposte devono essere presentate esclusivamente a mezzo di apposita modulistica (istanza di
partecipazione e specifica corsi) allegata al presente avviso pubblico. I moduli dovranno essere
compilati in tutte le loro parti, indicando il programma del corso, la durata, il compenso richiesto e
i dati del proponente. A tali moduli dovrà essere allegato il “curriculum vitae” del docente, con
indicazione dei titoli posseduti, delle particolari specializzazioni riferite alla materia del corso o
comunque alla categoria all’interno della quale la proposta si inserisce nonché delle precedenti
esperienze inerenti le materie in questione con particolare riferimento alle collaborazioni con Enti

diversi. Potrà essere allegata ulteriore documentazione che gli interessati ritenessero utile ai fini
della valutazione.
Le proposte inviate al Comune di Selvazzano Dentro non costituiranno per l’Ente impegno alla
loro realizzazione e verranno valutate nell’ambito di una programmazione armonica da offrire alla
collettività, in relazione allo storico corsi, alla qualità e novità, alla professionalità e comprovata
esperienza dei docenti e al costo dei corsi proposti.
L’Amministrazione Comunale provvederà all’organizzazione generale delle diverse fasi operative
ed amministrative legate all’avvio ed alla realizzazione dell’attività tra cui:
- messa a disposizione di idonei locali comunali per lo svolgimento delle lezioni e copertura
delle spese relative alle utenze;
- introito delle quote versate dagli utenti;
- pagamento dei docenti e degli oneri derivanti dal servizio prestato;
- pubblicizzazione tramite molteplici canali (comunicati stampa, sito, pannelli a messaggio
variabile…) e mediante stampa di materiale informativo da distribuire a tutte le famiglie;
Presentazione della domanda
I soggetti interessati a svolgere i predetti corsi dovranno presentare domanda su apposita
modulistica disponibile presso la Biblioteca Comunale in orario di apertura al pubblico e
comunque scaricabile dalla home page del sito Web del Comune di Selvazzano Dentro
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it.
La domanda dovrà pervenire, in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura
"Non aprire-Proposta corsi culturali “La Selva” - anni 2019 – 2020, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Selvazzano Dentro – Piazza Guido Puchetti, 1 – 35030 Selvazzano Dentro
(PD) – entro 19 marzo 2019 ore 13.00, pena esclusione dalla selezione. Farà fede la data e l’ora
di ricezione dell’Ufficio Protocollo. La consegna della busta rimane a totale rischio del mittente,
restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Selvazzano Dentro per il mancato o tardivo
recapito della busta stessa o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
La presente procedura ha natura paraconcorsuale ai sensi dell’art. 6 all. D) del “Modifica
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi“ approvato con D.G.C. n. 291/2010 e
s.m.i.
Modalità e criteri di assegnazione
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione Comunale presieduta dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e composta da personale della Biblioteca Comunale.
La selezione per la scelta dell’assegnatario verrà effettuata applicando i seguenti criteri:
REQUISITI DI QUALITA’

Valutazione del C.V. di ciascun
insegnante

Esperienza in conduzione di corsi
della stessa tipologia di quelli
proposti

ELEMENTI VALUTABILI
Possesso di diploma di laurea nella
materia riguardante il corso conseguita
secondo l’ordinamento antecedente al
D.M. n. 509/1999 o laurea
specialistica del nuovo ordinamento
Possesso di altri titoli di studio,
master, corsi specifici
Valutazione di precedenti attività di
docenza svolte per Enti Pubblici o
privati, deducibili dal C.V. presentato,
per almeno un anno scolastico di
attività

Punteggio massimo

30 punti

20 punti

20 punti

Programma didattico

Contenuti del programma con
particolare considerazione per lo
spazio dedicato, nel caso dei corsi di
lingue, alla conversazione e per gli
altri allo spazio dedicato alla pratica o
comunque alla valorizzazione degli
aspetti di applicazione pratica

30 punti

Trattamento dei dati personali
Il Comune di Selvazzano Dentro, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Privacy), si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite e a trattare i dati personali raccolti, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Selvazzano Dentro, Palazzo Eugenio
Maestri – Via Roma, 32 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – Tel 049/87.33.897 – 831 – 826
cell. 3665736227, da lunedì a venerdì: ore 9.00 – 13.00.
e-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Responsabile del procedimento: Istruttore Direttivo –Teresa Tosetto.

Il Capo Settore
F.to dott.ssa Orietta Valente

