COMUNE di CONCOREZZO
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA
PER LA PROGRAMMAZIONE DEI “CORSI IN CONCOREZZO 2022/2023”
IL RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT
Vista la delibera di giunta comunale n. 79 del 08.06.2022;
Vista la determinazione n. 298 del 09.06.2022;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta n. 221
del 29.12.2010 e successivamente modificato 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. 2 del giorno 14.04.2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del
Settore Istruzione, Biblioteca, Cultura e Sport fino al 31.12.2022;
Richiamati:
-

il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvati con
delibera di Consiglio Comunale n. 107 e n. 108 del 21/12/2021;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del
22/12/2021
INDÍCE

una procedura di valutazione comparata invitando tutti gli esperti e i soggetti interessati a presentare proposte per
la programmazione dei “Corsi in Concorezzo 2022/2023” per gli ambiti specificati al punto 10 del presente avviso
pubblico “Corsi – discipline e calendario”.
1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte per i “Corsi in Concorezzo 2022/2023” dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di
giovedì 30 giugno 2022 on le seguenti opzioni:


consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza della Pace 2, 20863 Concorezzo (da lunedì a
venerdì dalle 08.30 alle 12.30 – su appuntamento il mercoledì dalle 15.00 – alle 17.00 sabato dalle 08.30
alle 12.00)



invio tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.concorezzo.mb.it



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).

Nell’ambito del presente avviso pubblico ogni candidato potrà inviare fino a un massimo di due
proposte anche se riferite a discipline differenti.
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2. MODULO DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La proposta per partecipare alla selezione in oggetto dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati
al presente avviso (moduli A, B e C) corredati della documentazione meglio specificata nei modelli stessi.
I suddetti moduli A, B e C dovranno essere compilati per ogni singola proposta presentata dai candidati.
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 o frazioni di ore effettive di prestazioni
lavorative. Il provvedimento di incarico sarà assunto dal Responsabile del Settore successivamente alla
procedura di selezione.

4. SEDE DEI CORSI E PERIODO DI SVOLGIMENTO
La sede di svolgimento dei corsi è individuata tra gli spazi a disposizione del Comune di Concorezzo (a
titolo esemplificativo: sala di rappresentanza Piazza della Pace 2; Villa Zoia di via Libertà 74; biblioteca
comunale via De Capitani 23, locali di via S. Marta 18).
Il Comune, in caso di necessità, si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento i corsi presso altra
struttura in Concorezzo idonea all’uopo.
Il calendario dei corsi si articolerà da ottobre 2022 a maggio 2023 nei giorni e negli orari meglio precisati
nel successivo articolo 10. Con la formulazione della proposta si intende confermata la disponibilità
del candidato allo svolgimento della prestazione secondo il calendario riportato del presente avviso.
Per i corsi per cui ne venga fatta richiesta il Comune metterà a disposizione dei docenti un videoproiettore.
Sarà cura del docente dotarsi di un proprio computer portatile. I locali sede dei corsi non sono dotati di
collegamento Internet.
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 dall’Amministrazione. Tale condizione sarà specificata sulla conferma dell’incarico professionale
o occasionale.
6. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso massimo lordo è così determinato:
- Cineforum pomeridiano: Euro 40,00 riferite alla presentazione del singolo film
- Corsi teorico-culturali: Euro 75,00 orarie
- Laboratori, corsi creativi, pratici e del tempo libero: Euro 50,00 orarie
- Corsi sezione “SerenEtà”: Euro 60,00 orarie
L’offerta a ribasso sui compensi massimi lordi stabiliti dal presente articolo costituirà uno dei criteri di
valutazione della proposta;
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7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine di presentazione delle candidature previsto dal presente avviso pubblico,
l’Amministrazione provvederà, a suo insindacabile giudizio e con la nomina di una Commissione interna,
alla valutazione delle proposte secondo i criteri sotto riportati:
A) PROGETTO

MASSIMO 14 PUNTI
così ripartiti nei seguenti sottocriteri:
- validità tematica proposta
massimo 5 punti
- articolazione dei contenuti del progetto massimo 5 punti
- strumenti e sussidi utilizzati
massimo 4 punti

B) TITOLO
DI
STUDIO
INERENTE
AL
PROGETTO PROPOSTO
C) ALTRI
TITOLI
CULTURALI
ED
ESPERIENZE
ASSIMILABILI
AL
PROGETTO PROPOSTO
D) COMPENSO

MASSIMO 5 PUNTI

MASSIMO 6 PUNTI

MASSIMO 5 PUNTI
Specifiche:
sarà applicato un coefficiente pari a 0,20 per ogni euro di sconto
rispetto al compenso massimo lordo previsto all’articolo 6 del
presente avviso pubblico bando

PUNTEGGIO
TOTALE

MASSIMO

30 PUNTI

Ai fini dell’ammissibilità alla graduatoria per l’incarico di docenza, i candidati dovranno raggiungere un
punteggio di almeno 18 punti su 30.
Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, potrà contattare i candidati per un colloquio individuale.
La scelta del corso a proposta libera previsto nella sezione “Corsi teorico-culturali” (Corso n. 6) è
subordinata a tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico per la procedura di valutazione comparata.
Nel caso in cui non dovessero pervenire proposte di corsi per alcune delle categorie proposte, la
Commissione, a completamento del programma, si riserva la possibilità di proporre più corsi sulla
medesima disciplina, con argomenti diversi.
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8. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E RISULTATI COMPARAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di
Concorezzo nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”
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 acquisiti mediante la compilazione dei moduli allegati al presente avviso (moduli A, B e C)
saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati). Il Comune di Concorezzo in qualità Titolare del trattamento dei dati, informa che i
dati personali, raccolti attraverso la modulistica presentata, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Concorezzo.
Riferimenti: Telefono:039628001 Indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.concorezzo.mb.it

10. DISCIPLINE E CALENDARIO CORSI
Cineforum pomeridiano
1) Introduzione alla visione di film d’essai – presentazione critica di 20 film rientranti nella stagione
pomeridiana d’essai realizzata in collaborazione con il cineteatro S. Luigi di Concorezzo
Date presentazioni: lunedì 10 – 17 – 24 - 31 ottobre, 7 – 14 – 21 – 28 novembre, 5 – 12 – 19 dicembre
2022 e 9 – 16 – 23 – 30 gennaio, 6 – 13 – 20 – 27 febbraio e 6 marzo 2023
Corsi teorico/culturali
1) Psicologia - 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 12 – 19 – 26 ottobre, 2 – 9 novembre 2022
2) Letteratura - 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 16 – 23 – 30 novembre, 7 – 14 dicembre 2022
3) Storia dell’arte - 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 11- 18 – 25 gennaio, 1 – 8 febbraio 2023
4) Salute e benessere – 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 15 – 22 febbraio, 1 – 8 – 15 marzo 2023
5) Musica - 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 22 – 29 marzo, 5 – 12 – 19 aprile 2023
6) Corso a proposta libera - 5 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Date corso: mercoledì 26 aprile, 3 – 10 – 17 – 24 maggio 2023
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Laboratori, corsi creativi, pratici e del tempo libero
1) Fotografia e video professionali con smartphone per social – 6 incontri della durata di due ore ciascuno
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Date corso: sabato 22 – 29 ottobre, 5 – 12 – 19 – 26 novembre 2022
2) Acquerello e travel sketching - 6 incontri della durata di due ore ciascuno dalle ore 10.00 alle ore 12.00
con disponibilità, nell’ambito del corso, di almeno due lezioni in esterno
Date corso: sabato 4 – 11 – 18 – 25 marzo, 1 – 15 aprile 2023
3) Laboratorio lettura quotidiani e scrittura giornalistica – 8 incontri della durata di due ore ciascuno
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Date corso: giovedì 27 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre 2022, 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo, 27
aprile, 25 maggio 2023
“SerenEtà” - Attivita’ finalizzate al benessere mente-corpo dell’utenza over 65
1) Stimolazione cognitiva – 10 incontri della durata di un’ora ciascuno dalle ore 09.30 alle ore 10.30 con
disponibilità, in caso di maggiori iscrizioni, di una seconda sessione dalle ore 10.30 alle ore 11.30
Date corso: lunedì 10 – 17 – 24 – 31 ottobre, 14 – 21 – 28 novembre, 5 – 12 – 19 dicembre 2022
2) Taj chi Chuan o yoga per la terza età - 10 incontri della durata di un’ora ciascuno dalle ore 09.30 alle
ore 10.30 con disponibilità, in caso di maggiori iscrizioni, di una seconda sessione dalle ore 10.30 alle ore
11.30
Date corso: venerdì 14 – 21- 28 ottobre, 4 – 11 – 18 – 25 novembre, 2 – 9 – 16 dicembre 2022
3) Teatro-terapia - 8 incontri della durata di due ciascuno dalle ore 09.30 alle ore 11.30
Date corso: venerdì 10 – 17 – 24 febbraio, 3 – 10 – 17 – 24 – 31 marzo 2023

2) 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, 10.06.2022
LA RESPONSABILE SETTORE
ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT
Pierangela Banfi
(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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