
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE NUOVE PER L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 
 
Al fine di realizzare un’ampia offerta formativa nel settore culturale, il Comune di Baveno promuove 
una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte nuove per Corsi Uni3. 
 
I corsi potranno essere realizzati con una formula “in presenza” piuttosto che “virtuale tramite 
collegamento via web” e strutturati nel periodo compreso tra dicembre 2020 e giugno 2021 con 
incontri a cadenza settimanale, quindicinale o periodico a seconda di un calendario concordato 
con l’Ufficio Cultura e sulla base delle reciproche esigenze. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti ai docenti, fermo restando un numero minino di iscrizioni che non 
può essere inferiore a n.10 -12 unità e secondo delle tipologie di corso. 
Il rapporto economico e previdenziale avverrà tramite prestazioni occasionali o altra forma 
contrattuale prevista dalle norme di legge. 
Il compenso è fissato in € 30,00/ora lordi comprensivi di oneri fiscali, assicurativi e contributivi a 
carico del collaboratore. 
 
La propria candidatura deve essere redatta in carta semplice sul modello allegato al presente 
avviso e corredata da un progetto di uno o più corsi che specifichi: 
1) CONTENUTI  e MODALITA’ di svolgimento del corso 
2) OBIETTIVO del corso 
3) ESPERIENZA DEL DOCENTE  
Nella proposta del progetto dovranno essere indicati gli strumenti informatici ed il materiale 
necessario per la buona riuscita del corso e, in ogni caso, l’Ufficio Cultura valuterà la compatibilità 
degli stessi con la dotazione della struttura organizzativa. 
 
 
REQUISITI GENERALI PER LA RPESENTAZIONE DI CANDIDATURA 
Alla presentazione di candidatura sono ammessi tutti coloro che: 
1. non incorrano in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure d’appalto 
previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
2. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 
n. 39/2013; 
3. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla manifestazione di interesse e mantenuti per tutto il periodo 
dell’incarico. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta 
l’esclusione dalla procedura.  
 
 



DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata da dicembre 2020 a giugno 2021. 
La determinazione della durata dell’affidamento non impedisce all’ente di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento. 
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minino di iscrizioni che non 
può essere inferiore a n.10 -12 unità e secondo delle tipologie di corso. Potrà essere presa in 
considerazione, in casi o esigenze particolari, previe dovute valutazioni, la possibilità di attivare 
corsi con un numero di iscritti inferiore a 10 nella misura del 20% in meno. 
 
, dando preavviso scritto di 15 giorni o per cause di forma maggiore. 
In tal caso sarà dovuto il compenso siano a tale data per l’incarico svolto, senza il riconoscimento 
di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento. 
 
VALORE DEL CONTRATTO 
Il compenso è fissato in € 30,00/ora lordi comprensivi di oneri fiscali, assicurativi e contributivi a 
carico del collaboratore. Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese 
eventuali trasferte e spese vive. 
 
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2020 a mezzo di P.E.C. 
all’indirizzo: baveno@pec.it. oppure a mezzo del servizio di posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
protocollo@comune.baveno.vb.it. L’oggetto del messaggio dovrà essere “Manifestazione di 
interesse per la presentazione di proposte nuove per l’università della terza età - Anno 
Accademico 2020/2021”. 
Non potranno essere prese in considerazione candidature che perverranno oltre tale temine. 
 
MODALITA DI SELEZIONE 
L'individuazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento verrà effettuata da apposita 
Commissione a seguito di valutazione comparativa dei progetti predisposti dai candidati, dai 
curricula degli stessi e dando preferenza ai seguenti elementi: 
1) rispetto ai contenuti e modalità di svolgimento del corso: attualità degli argomenti, possibilità 
duplice di formula “in presenza” o “differita/diretta web”; 
2) rispetto all’obiettivo del corso: chiarezza espositiva, finalità da perseguire; 
3) rispetto all’esperienza del docente: formazione specifica rispetto all’argomento proposto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere, altresì, fuori dalle proposte presentate, la realizzazione di 
specifici corsi di particolare interesse formativo e conoscitivo. 
L’assenso fornito dal candidato sarà considerato tra i fattori premianti. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di interrompere in 
qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantarne alcuna pretesa. Il presente avviso non dà luogo a concorso 
pubblico, né a procedure selettive che comportino formazione di graduatorie di alcun genere. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere con la richiesta di offerta a nessuno dei candidati nel 
caso in cui si ritenga che non vi siano candidati idonei all'incarico. Inoltre, si riserva 
insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o comunque di non 
procedere all'affidamento dell'incarico in relazione ad eventi successivi che non ne consentono lo 
svolgimento.  
Il presente avviso pubblico viene pubblicato su sito web istituzionale dell’Amministrazione e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ed in 
conformità al Regolamento UE 2016/679. L’interessato gode dei diritti previsti dalle suddette 
disposizioni normative.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali Sig. Elda Cocciardi: 
tel. 0323 912330 posta elettronica: cocciardi@comune.baveno.vb.it – Piazza Dante Alighieri, 14 -
Baveno (VB) – pec baveno@pec.it 
 
 
Baveno, 16 ottobre 2020 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Elda Cocciardi 

(firma omessa -documento firmato digitalmente) 
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