
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI 

CORSI CULTURALI E FORMATIVI PER ADULTI E BAMBINI/RAGAZZI – 2021/2022 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Unione dei Comuni del Conselvano intende predisporre una pianificazione propositiva e 

organizzativa di corsi culturali rivolta sia agli adulti sia ai bambini/ragazzi. 

I corsi si terranno in orario pomeridiano (per i bambini/ragazzi) e serale (per gli adulti) presso i 

locali delle biblioteche e la Sala Dante. 

A tal fine l’Amministrazione valuterà le proposte progettuali presentate e programmerà le varie 

iniziative in modo da garantire sia la più ampia varietà interdisciplinare possibile sia la non 

sovrapposizione degli stessi corsi.   

 

Art. 2 – Partecipazione 

Il presente avviso è rivolto a Enti, Associazioni e singoli cittadini (professionisti e non) che 

intendano presentare proposte di corsi da offrire alla cittadinanza. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle 

condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure selettive e incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia. 

 

Art. 3 – Tipologia e caratteristiche dei servizi 

I corsi proposti possono essere rivolti sia ad adulti sia a bambini/ragazzi e saranno realizzati da 

ottobre 2021 a giugno 2022 (con possibilità di rinnovo nell’anno successivo). 

Possono essere a carattere continuativo (settimanalmente per tutto il periodo dell’anno) o sporadico 

(incontro singolo o un numero contenuto di lezioni). 

Saranno inderogabili le misure di sicurezza in merito all’emergenza Covid-19 della normativa 

vigente al momento della realizzazione del singolo corso.  

Rimane in capo al docente di verificare che tali prescrizioni siano rispettate. 

 

Art. 4 – Compensi 

Il compenso ai docenti sarà esclusivamente a carico dei partecipanti ai corsi esentando l’Unione dei 

Comuni del Conselvano da ogni compartecipazione finanziaria o da adempimenti fiscali.  

L’Amministrazione provvederà in ogni caso a pubblicizzare le iniziative che saranno realizzate 

attraverso i propri canali istituzionali e social. 

 

Art. 5 – Presentazione delle domande 

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare la propria proposta 

entro le ore 19.00 di venerdì 15 ottobre 2021: 

- tramite mail all’indirizzo biblio.conselve@comune.conselve.pd.it; 

- a mano presso la biblioteca (negli orari di apertura). 

La domanda dovrà contenere: 

1. Presentazione dell’Associazione/Ente o del soggetto proponente con contatti di riferimento; 

2. Breve storico di attività già eseguite in passato inerenti alla proposta; 

3. Programma e contenuto dei corsi che si intendono proporre: tipologia, modalità di svolgimento e 

loro articolazione; target d’età a cui sono rivolti; schema progettuale e durata; numero minimo e 

numero massimo di allievi ammissibili; attrezzature e materiali impiegati e/o necessari alla 

realizzazione; 

4. Costo pro-capite del corso; 

5. Eventuale curriculum vitae dei docenti. 

Ogni domanda dovrà contenere un’unica proposta progettuale. In caso di più proposte da parte dello 

stesso soggetto, quest’ultimo dovrà presentare altrettante domande. 

 



Art. 6 – Criteri di valutazione 

Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione secondo i seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

 

Qualità e originalità della proposta Max 40 punti 

Residenza o presenza nel territorio Max 20 punti 

Costo pro-capite del corso Max 20 punti 

Esperienza dei docenti  Max 10 punti 

Qualifiche professionali dei docenti Max 10 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Art. 7 – Aggiudicazione 

Una volta esaminate le proposte, la commissione stilerà una graduatoria e, a seconda delle 

possibilità organizzative, contatterà i proponenti che avranno ottenuto i punteggi più alti al fine di 

programmare e realizzare i corsi proposti. 

 

Art. 8 – Gestione dei corsi 

La gestione (iscrizioni, introiti, etc.) e/o eventuali adempimenti fiscali saranno interamente a carico 

del proponente. 

L’Unione dei Comuni del Conselvano, oltre alla pubblicizzazione, metterà a disposizione a titolo 

gratuito i locali di sua proprietà quali le sale delle biblioteche e la Sala Dante. 

Durante lo svolgimento dei corsi il soggetto proponente sarà responsabile dei danni arrecati a cose 

e/o persone. 

 

Art. 9 – Tutela della privacy 

Il soggetto proponente è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli 

utenti fruitori dei corsi organizzati dallo stesso. 

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla 

riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza. 

 

Art. 10 – Informazioni 

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare la biblioteca di Conselve: 

- 049 9596583 

- biblio.conselve@comune.conselve.pd.it 

(martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; venerdì: dalle 15.00 

alle 19.00; sabato: dalle 9.00 alle 12.00). 


