CITTA’ DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)

AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CORSI
PER IL PERIODO OTTOBRE 2019- GIUGNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere, per il periodo Ottobre 2019Giugno 2020 , alla redazione della graduatoria di docenti per la realizzazione di corsi, di interesse generale e
di vario argomento rivolti alla cittadinanza, ai fini della crescita culturale individuale e collettiva, mediante
partecipazione a moduli, incontri e laboratori condotti da docenti ed esperti per piccoli gruppi di utenti;
VISTE le “Direttive per la redazione del programma dei corsi realizzati presso la Biblioteca Civica”
approvate con deliberazione della G.C. n. 43 del 05/03/2009 ;
CONSIDERATO CHE si intendono realizzare corsi rivolti ai cittadini sugli argomenti
sottoelencati;
INVITA
I docenti, gli esperti, i professionisti, le Associazioni culturali, i Gruppi, gli Istituti o le Ditte interessati a
presentare proposte specifiche di corsi da tenersi nel periodo Ottobre 2019-Giugno 2020 nell’ambito delle
seguenti linee direttrici:
1. HOBBY/CREATIVITA’/BENESSERE
2. CORSI CULTURALI E INFORMATIVI: (a titolo esemplificativo: Culture dei popoli,
Educazione all’immagine, Elementi di Storia, Elementi di Storia della Filosofia/della
Letteratura/della Musica, Arte, Linguaggi multimediali, Psicologia, Ambito scientifico)
3. CORSI e LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI da realizzare preferibilmente il sabato

A garanzia della regolarità fiscale dei pagamenti , il presente Avviso pubblico si rivolge esclusivamente ai
titolari di P.IVA e alle Associazioni o Istituti scolastici che operano al di fuori del campo dell’IVA.

Le proposte devono essere avanzate esclusivamente a mezzo degli appositi moduli (uno degli Allegati A,
B, C: scegliendo in base alla propria situazione tra Scheda dati Associazioni o Scheda Dati
Ditte/Istituti scolastici o Scheda dati Docenti ; per tutti l’ Allegato D: “Specifica corsi”) allegati al
presente avviso pubblico.
I moduli sono reperibili presso la Biblioteca Civica e l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di
Castellanza in orario d’ufficio e sui siti Web del Comune e della Biblioteca Civica.
I proponenti dovranno compilare tali moduli in tutte le loro parti, indicare il programma di massima del
corso, la durata , il compenso richiesto ( ossia il costo del corso ad utente) e la ragione sociale del
proponente.
1

Ai moduli dovrà essere allegato il “Curriculum vitae” del docente, con indicazione dei titoli posseduti,
delle particolari specializzazioni riferite alla materia del corso o alla categoria all’interno del quale la
proposta si inserisce, nonché delle precedenti esperienze inerenti le materie in questione con particolare
riferimento alle collaborazioni con Enti vari. Potrà essere allegata inoltre qualsiasi ulteriore documentazione
gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione della proposta da parte della Commissione che ha il
compito di effettuare la selezione .
Le proposte dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellanza o inviate
tramite pec o raccomandata al Comune stesso, entro il 3 giugno 2019 e verranno valutate in relazione
alla qualità e novità, alla professionalità ed esperienza dei docenti e al costo indicato dai proponenti.
L’adesione al presente bando non comporta per l’Amministrazione Comunale l’obbligo di realizzare la
programmazione dei corsi mentre la presentazione delle candidature non comporta l’automatico inserimento
nel programma né l’automatica accettazione delle richieste espresse dal proponente.
Il Comune di Castellanza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la scelta dei corsi da proporre all’utenza
anche in relazione alla disponibilità e idoneità di spazi e attrezzature, all’interesse mostrato dal pubblico nel
corso degli anni e all’armonizzazione con le offerte formative presenti sul territorio.
I corsi selezionati saranno attuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito, salvo
diversi accordi tra Ente e docente alla chiusura delle iscrizioni.
Si invitano i candidati a presentare proposte con un numero di incontri contenuto, allo scopo di favorire
l’attivazione dei corsi stessi.
I corsi si svolgeranno alle condizioni organizzative stabilite dal Comune di Castellanza in accordo con il
docente e contenute nella lettera di conferma che i proponenti controfirmeranno per accettazione nel periodo
precedente l’attivazione del corso stesso.
Entro il 31 luglio 2019 verrà data comunicazione e-mail delle risultanze della valutazione e dell’inserimento
nel calendario dei corsi per l’anno 2019/20 a tutti coloro che avranno presentato risposta al presente avviso
pubblico.
I criteri e le modalità di valutazione sono consultabili alle “Direttive per la redazione del programma
dei corsi realizzati presso la Biblioteca Civica”, reperibili in Biblioteca e sui siti web del Comune e della
Biblioteca Civica di Castellanza. Si informa inoltre che secondo l’art. 5 delle medesime “Direttive”,
verranno escluse le proposte che superano le tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. 7 del 16/01/19,
di seguito riportate:
Corsi brevi (fino a 10 ore)
Corsi medio brevi (da 11 a 20 ore)
Corsi medio lunghi (da 21 a 40 ore)
Corsi lunghi (oltre 41 ore)

fino a € 71
da 67 a € 133
da 133 a € 233
da 234 a € 456

Per informazioni: Biblioteca Civica di Castellanza, p.zza Castegnate, 2 bis- tel.0331/503 696e-mail biblioteca@comune.castellanza.va.it
Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Castellanza e negli spazi pubblici
comunali fino al 3 giugno 2019. Ne verrà data comunicazione agli organi di stampa locali e attraverso i siti
web del Comune e della Biblioteca Civica.
Castellanza, il 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT
Dr.ssa Roberta Ramella
F.to Roberta Ramella
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All. A
Prot. N.

Al Comune di Castellanza
c.a. Biblioteca Civica

Oggetto: Partecipazione all’ “Avviso pubblico di invito alla presentazione di corsi per il
periodo Ottobre 2019-Giugno 2020”
Il sottoscritto__________________________________________________________
Intende partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto. Allega pertanto la documentazione richiesta

Scheda Dati- Associazioni
ASSOCIAZIONE _______________________________________________________________________
Sede di ____________________________________ Prov. _________Via ________________________
Tel. __________________________ Fax __________________ e-mail _______________________________
Cod. Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________________
Cognome e Nome del legale Rappresentante dell’Associazione ____________________________________
nato a ______________________________________________ il ___________________________________
residente a ________________________________________ CAP _________________ Prov. _____________
via ________________________________________________ Tel. __________________________________
DISPONIBILITA’ CONDUZIONE CORSI DI (indicare solo i titoli dei corsi) :
1 ____________________________________________________

3 ______________________________________

2 ____________________________________________________

4 ______________________________________

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del singolo corso si fa riferimento all’allegato modulo “Specifica dei
corsi proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente scheda di disponibilità.

Il sottoscritto si impegna


ad effettuare a suo carico la riscossione delle quote di partecipazione degli iscritti e a rispettare la
normativa fiscale e previdenziale vigente, sollevando l’Amministrazione Comunale, da ogni
responsabilità in tal senso. Si impegna inoltre a fornire alla Biblioteca Civica copie delle ricevute o
fatture rilasciate agli iscritti, entro la seconda lezione del corso.



per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico che costituisce parte
integrante della presente proposta

Il sottoscritto conferma


di aver preso visione delle “Direttive per la redazione del programma dei corsi realizzati presso la
Biblioteca Civica”, reperibili in Biblioteca e sui siti web del Comune e della Biblioteca Civica di
Castellanza.

Castellanza, ____________________

VEDERE pagina successiva

Firma _________________________
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Il legale rappresentante della sopra richiamata Associazione, Sig. _______________________________________
( C.F. ______________________ ) , dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la medesima (barrare la lettera
che interessa):
a)

svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4 e 5 del DPR
26/10/72 n. 633), è soggetto d’imposta ai fini IVA
b) non svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4 e 5 del DPR
26/10/72 n. 633), non è soggetto d’imposta ai fini IVA
c) per la richiamata, specifica prestazione, essendo la medesima occasionale rispetto alle attività tipiche
dell’Associazione, è comunque da ritenersi al di fuori del campo IVA
Firma ______________________________________

Allegati obbligatori:
 fotocopia carta d’identità
 curriculum
 scheda specifica e programma dei corsi proposti
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castellanza al trattamento dei suddetti dati per fini istituzionali
dello stesso ai sensi del regolamento UE n.679/2016
Firma_____________________________________
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All. A
Prot. N.

Al Comune di Castellanza
c.a. Biblioteca Civica

Oggetto: Partecipazione all’ “Avviso pubblico di invito alla presentazione di corsi per il periodo Ottobre 2019-Giugno 2020”
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
Intende partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto. Allega pertanto la documentazione richiesta

Scheda Dati – Ditte / Istituti Scolastici
DITTA __________________________________________________________________________________________________
Sede di ____________________________________________ Prov. ________Via _____________________________________
Tel. _________________________ Fax ______________________ e-mail ____________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________ Partita IVA ____________________________________________________
Cognome e Nome del legale Rappresentante della Ditta ___________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ____________________________________________________
residente a _______________________________________________ CAP ______________________ Prov. _________________
via ______________________________________________________ Tel. _____________________________________________
DISPONIBILITA’ CONDUZIONE CORSI DI (indicare solo i titoli dei corsi) :
1 ____________________________________________________
3 ______________________________________________
2 ____________________________________________________

4 ______________________________________________

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei singoli corsi si fa riferimento all’allegato modulo “Specifica dei corsi
proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente scheda di disponibilità.

Il sottoscritto si impegna



ad effettuare a suo carico la riscossione delle quote di partecipazione degli iscritti e a rispettare la
normativa fiscale e previdenziale vigente, sollevando l’Amministrazione Comunale, da ogni
responsabilità in tal senso. Si impegna inoltre a fornire alla Biblioteca Civica copie delle ricevute o
fatture rilasciate agli iscritti, entro la seconda lezione del corso.



per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico che costituisce parte
integrante della presente proposta

Il sottoscritto conferma
 di aver preso visione delle “Direttive per la redazione del programma dei corsi realizzati presso la
Biblioteca Civica”, reperibili in Biblioteca e sui siti web del Comune e della Biblioteca Civica di
Castellanza.
Castellanza, ____________________

Firma _________________________

Allegati obbligatori:
 fotocopia carta d’identità
 curriculum
 scheda specifica e programma dei corsi proposti
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castellanza al trattamento dei suddetti dati per fini istituzionali dello stesso ai
sensi del regolamento UE n.679/2016
Firma_____________________________________
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All. C
Prot. N .

Al Comune di Castellanza
c.a. Biblioteca Civica

Oggetto: Partecipazione all’ “Avviso pubblico di invito alla presentazione di corsi per il periodo Ottobre 2019Giugno 2020”
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Intende partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto. Allega pertanto la documentazione richiesta

Scheda Dati – Docenti
COGNOME E NOME__________________________________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________________ il ________________________
residente a ________________________________________ CAP __________________________ Prov. _________
via _________________________________________ Tel. __________________________fax__________________
e-mail _____________________________professione ____________________ cittadinanza___________________
n. passaporto (se straniero) ____________________________ Cod. Fiscale_________________________________
Soggetto ad IVA

sì

no

Partita IVA ______________________________________ rivalsa _________ %

DISPONIBILITA’ CONDUZIONE CORSI DI ( indicare solo i titoli dei corsi) :

1 ____________________________________________________

3 ______________________________________________

2 ____________________________________________________

4 ______________________________________________

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del singolo corso si fa riferimento all’allegato modulo “Specifica dei corsi
proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente scheda di disponibilità.

Il sottoscritto si impegna


ad effettuare a suo carico la riscossione delle quote di partecipazione degli iscritti e a rispettare la
normativa fiscale e previdenziale vigente, sollevando l’Amministrazione Comunale, da ogni
responsabilità in tal senso. Si impegna inoltre a fornire alla Biblioteca Civica copie delle ricevute o
fatture rilasciate agli iscritti, entro la seconda lezione del corso.



per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico che costituisce parte
integrante della presente proposta
Il sottoscritto conferma

 di aver preso visione delle “Direttive per la redazione del programma dei corsi realizzati presso la
Biblioteca Civica”, reperibili in Biblioteca e sui siti web del Comune e della Biblioteca Civica di
Castellanza.

Castellanza, ____________________

Firma ___________________________

Allegati obbligatori: fotocopia carta d’identità
curriculum
scheda specifica e programma dei corsi proposti
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castellanza al trattamento dei suddetti dati per fini istituzionali dello stesso ai
sensi del regolamento UE n.679/2016
Firma_____________________________________
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All. D
SCHEDA SPECIFICA DEI CORSI PROPOSTI

Titolo corso__________________________________________________________________

lezioni n. _____ di ore ______ciascuna; nei giorni _____________dalle ore__________alle____________
sì mattina 

disponibilità specifica a svolgere il corso il sabato: no

sì pomeriggio

attrezzature da fornire da parte del Comune ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
attrezzature fornite dal docente/associazione/ditta/istituto scolastico________________________________
______________________________________________________________________________________
note__________________________________________________________________________________

attività da svolgere presso

sede comunale 

sede propria 

entrambe le possibilit

costo presunto dell’eventuale materiale a carico degli iscritti €___________________tale materiale verrà
fornito direttamente dal docente
sì 
no 
verranno fornite dispense sì

QUOTA DI ISCRIZIONE AD UTENTE

no

a pagamento sì 

no

€________________

numero minimo di iscritti _____________
numero massimo di partecipanti ammissibili ____________

Il presente modulo è riproducibile per la presentazione di più corsi.
Il sottoscritto allega obbligatoriamente:
 Il programma di massima dattiloscritto del corso
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obbligatorie sì 

no

