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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COM PARATA  

PER LA PROGRAMMAZIONE DEI “CORSI IN CONCOREZZO 2015 /2016” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E S PORT 
 
Vista la delibera di giunta n. 93 del  30.07.2015; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta n. 221 
del 29.12.2010 e successivamente modificata con delibera di giunta n. 39 del 16.03.2011 e n. 143 del 
10.12.2014; 
 
Visto l’art. 7, comma 6) del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000- T.U.E.L.; 
 
Visto il decreto sindacale n. 25897 del 31.12.2014 con il quale la dr.ssa Irina Gerosa è stata nominata 
responsabile del Settore Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani per l’anno 2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 06.05.2015 di approvazione del piano esecutivo di gestione 
2015;  
 

INDÍCE 
 
una procedura di valutazione comparativa invitando tutti gli esperti e i soggetti interessati a presentare proposte 
per la programmazione dei “Corsi in Concorezzo 2015/2016” così come specificato nell’allegato A) del 
presente avviso pubblico “Elenco corsi – aree tematiche” . 
 
 

1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 
 
Le proposte per i “Corsi in Concorezzo 2015/2016” dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
sabato 22.08.2015 mediante:  

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza della Pace 2, 20863 Concorezzo 
- con mail all’indirizzo protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
- a mezzo fax al numero 039-62800475 
- via posta ordinaria all’indirizzo Comune di Concorezzo P.zza della Pace 2 20863 Concorezzo MB (non 

verranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine stabilito dal presente articolo) 
 
2. MODULO DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
La proposta per partecipare alla selezione in oggetto dovrà essere presentata utilizzando il modello 
allegato al presente avviso sotto la lettera B) corredata della documentazione meglio specificata nel 
modello stesso. 
 
 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
Il rapporto economico e previdenziale avverrà tramite incarico di collaborazione occasionale o 
professionale. La remunerazione sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 
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Il provvedimento di incarico sarà assunto dal Responsabile del Settore successivamente alla procedura 
di selezione. 
 

4. SEDE DEI CORSI E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

I corsi si terranno principalmente presso la Villa Zoja di via Libertà 74. Il Comune si riserva la facoltà di 
trasferire in qualsiasi momento i corsi presso altra struttura idonea all’uopo. Il calendario dei corsi si 
articolerà orientativamente da ottobre 2015 a maggio 2016. 
I corsi potranno essere organizzati sia in fascia pomeridiana (ore 14.30 – 16.30) , sia serale (21.00-
23.00) in linea di massima con cadenza settimanale (prevalentemente il mercoledì per i corsi 
pomeridiani e il giovedì per i corsi serali). 

 
5. ATTIVAZIONE DEI CORSI 

 
Il Comune di Concorezzo si riserva la facoltà di subordinare l’attivazione dei corsi alle effettive 
disponibilità di bilancio e al raggiungimento di un numero minimo di iscritti determinato a insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. Tale condizione sarà specificata sulla conferma dell’incarico 
professionale o occasionale. 
 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il compenso è fissato in un importo massimo lordo di Euro 75,00/h per i docenti dei corsi 
teorico/culturali e di Euro 40,00/h per i docenti dei corsi pratici e del tempo libero. Il ribasso sui 
corrispettivi massimi del presente articolo è elemento di valutazione della proposta. 
 

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Trascorso il termine previsto dal presente avviso pubblico, l’Amministrazione provvederà, a suo 
insindacabile giudizio, alla valutazione delle proposte presentate a mezzo di una Commissione interna 
secondo i criteri sotto riportati: 
 

- Progetto         massimo 10 punti  
- Titolo di studio inerente al progetto proposto          massimo   5 punti 
- Altri titoli culturali ed esperienze assimilabili al progetto proposto  massimo 10 punti 
- Compenso         massimo   5 punti 

 
Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, potrà contattare i candidati per un colloquio 
individuale.  
 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E RISULTATI COMPARAZI ONE 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e sul 
sito Internet del Comune di Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it. 
Altresì la graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune 
di Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità 
connesse alla fruizione del procedimento. L’interessato può far valere i diritti all’art. 7 del D.Lgs. 
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196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Concorezzo. Il  Responsabile del trattamento dei dati 
è la Responsabile del Settore Biblioteca, Cultura e Sport Dr.ssa Irina Gerosa. 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 

 
 

Concorezzo, 31.07.2015 
 
        IL RESPONSABILE 
       BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT 
                     Dr.ssa Irina Gerosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO A) 
 
CORSI TEORICO/CULTURALI 
N. 4 incontri di 2 ore ciascuno   
 
DISCIPLINE: 
STORIA DELL’ARTE   Brera: aspetti storici e artistici della Pinacoteca 
SALUTE E ALIMENTAZIONE  Una corretta alimentazione per una migliore qualità della vita 
NEURO-PSICOLOGIA   Allenare la mente per migliorare le proprie capacità cognitive 
STORIA CONTEMPORANEA  La seconda guerra mondiale 
LEGGERE LA DIVINA COMMEDIA Lettura e commento dei canti su tema conduttore 
STORIA DELLA RELIGIONE  Figure bibliche 
ERBORISTERIA    Prodotti erboristici naturali, alimenti biologici, salute e benessere 
 
 
CORSI CREATIVI E DEL TEMPO LIBERO 
Durata minima 3 incontri per corso da 2 ore ciascuno 
 
DISCIPLINE: 
TESSITURA     Il telaio: primi approccia all’arte della tessitura  
UNCINETTO CREATIVO   Corso base 
CORSI CREATIVO MANUALI  Corsi hobbistici, artistici e similari 
MECCANICA MOTORISTICA  Corso teorico di restauro di moto d’epoca 
 
 
ALTRI CORSI: 
 
Per chi fosse interessato a presentare progetti non compresi nelle tematiche citate nell’allegato A) è possibile 
inoltrare una proposta alle condizioni del presente avviso pubblico. 
L’accoglimento della candidatura sarà a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale in funzione del 
grado di rilevanza e interesse del progetto presentato. 
  


