MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI CULTURALI PER L’ANNO 2019-2020

Premesso che è interesse dell’Amministrazione comunale collaborare con le associazioni del
territorio per promuovere attività e iniziative finalizzate ad incrementare le occasioni di
socializzazione della comunità e opportunità di educazione permanente per la valorizzazione del
proprio tempo libero.
Dato atto che tradizionalmente i corsi culturali vengono promossi in collaborazione con il
Comune di Mestrino in quanto si è formato un bacino potenziale di utenti per l’attivazione dei
corsi.
Le associazioni che vorranno collaborare dovranno provvedere alla realizzazione di una o più
delle seguenti offerte formative.

OGGETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANNUALE
Le aree tematiche all’interno delle quali i corsi verranno attivati dovranno attenersi al seguente
elenco che deve intendersi non esaustivo e possono essere proposti sia per bambini che adulti:
Corsi Culturali:
-

Arte e cultura in genere
Storia
Pittura in ogni sua forma (disegno, tecniche olio, acquarello, acrilico ecc.)
Astronomia
Fotografia e immagine
Giardinaggio e/o orticoltura
Informatica
Lingue
Manualità (decoupage, sartoria, ricamo, ecc.)
Micologia e botanica
Musica e canto
Teatro e comunicazione

Le Associazioni disponibili a suddetto servizio, possono manifestare il proprio interesse presentando
l’istanza di disponibilità secondo il modello allegato al presente avviso.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
 Possono partecipare al presente Avviso Associazioni Socio-Culturali senza scopo di lucro
iscritte negli appositi Albi Regionali o locali, in conformità con la loro natura giuridica, il cui
scopo sociale risulti compatibile con il presente avviso e in particolare con le attività richieste;

 L’Associazione deve essere regolarmente costituita da almeno 1 anno e deve avere già
svolto attività analoghe con Comuni o Enti pubblici;
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere documentati o autocertificati, fermo restando la facoltà
di questa Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei corsi il seguente spazio di proprietà
comunale:
- Casa delle associazioni, via Martignon 4 - Mestrino.
- Biblioteca civica, limitatamente a determinati corsi e autorizzati dall’Ente.
Nei limiti della disponibilità di spazi, l’Amministrazione si impegna a garantire l’attivazione del/i
corso/i, fatto salvo il raggiungimento del numero minimo di iscritti, come da programma
dell’Associazione.

UTILIZZO DEGLI SPAZI E GESTIONE DEI CORSI
La Giunta comunale con apposito atto potrà concedere il patrocinio oneroso, che consiste nelle
tariffe agevolate per l’utilizzo degli spazi in ragione delle attività programmate e delle finalità
organizzative condivise con le associazioni aderenti e nella pubblicizzazione dei corsi.
Le associazioni proponenti avranno la responsabilità sui contenuti, sulla fornitura eventuale di
materiale, nonché sulle quote di partecipazione dei cittadini.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’
La dichiarazione di disponibilità al servizio richiesto dovrà essere compilata sull’apposito modulo
reperibile quale allegato al presente avviso e presentato a mano all’ufficio protocollo del comune,
oppure inoltrato mediante raccomandata o da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
del Comune (protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it), a pena di non ammissione, entro il
termine perentorio di Lunedì 16 Settembre 2019.

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (Per stessa tipologia di corso)
Le domande di partecipazione alla selezione saranno valutate da apposita Commissione Comunale
presieduta dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e composta dal personale del Settore
Servizi alla Persona, secondo i seguenti criteri:
- Programma dei Corsi (Punteggio massimo 60 punti)
- Curriculum/a del/i docente/i (Punteggio massimo 60 punti)
- Costo periodico e complessivo proposto all’utenza (Punteggio massimo 40 punti)
Verrà stilata una graduatoria di ammissione dei corsi.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mestrino
(https://www.comune.mestrino.pd.it) e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo il Comune di Mestrino a pubblicare procedure di alcun tipo. L'Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile di Area, Dott. Antonio Miozzo – Ufficio
Contratti del Comune di Mestrino - Tel. 049/9000042 - e mail contratti@comune.mestrino.pd.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott. Antonio Miozzo

