Prot. 8777

Gavirate, 10.07.2015

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI
CORSI E LABORATORI.
La Giunta Comunale di Gavirate, con propria deliberazione in data 09.07.2015 ha espresso
l’indirizzo per la promozione dell’organizzazione di corsi, laboratori e iniziative culturali da parte di
soggetti terzi che potranno essere ospitati presso la Biblioteca Comunale ed in altri spazi comunali
disponibili, volendo incentivare attività a favore dei cittadini che valorizzino le esperienze della
vita associativa e del tempo libero e creino reti interpersonali e sociali tra persone che appartengono
anche a generazioni e/o culture diverse.
Non sono previste spese a carico del Comune per l’organizzazione delle suddette attività.
Il Comune si impegna a predisporre e a pubblicizzare il programma dei corsi.
L’organizzatore verserà al Comune una quota oraria di affitto per l’utilizzo dei locali stabilita
annualmente dalla Giunta.
L’organizzatore riscuoterà direttamente e in autonomia le quote di partecipazione degli iscritti.
Chi fosse interessato a proporre corsi e laboratori da inserire nella programmazione annuale prevista
dall’Amministrazione Comunale è invitato a presentare la propria proposta entro il 31 luglio.
La proposta dovrà contenere:









Esauriente descrizione dell’attività che si intende realizzare
Durata totale del corso
Numero minimo e massimo di partecipanti ammessi al corso
Durata di ogni singola lezione
Curriculum del docente
Quota di partecipazione a carico degli iscritti
Modalità di riscossione delle quote di partecipazione
Dichiarazione che le quote di partecipazione verranno riscosse secondo la normativa fiscale
vigente in materia liberando l’Ente da ogni responsabilità a riguardo

La valutazione delle proposte pervenute entro il termine indicato è affidata al funzionario
Responsabile settore Servizi al Cittadino e alla Direttrice della Biblioteca nel rispetto dei seguenti
criteri:
 Qualità dell’intervento
 Curriculum del docente
 Coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione
 Rapporto costi/partecipanti
 Idoneità della sede e delle strutture alla proposta

Dando priorità a proposte comunicate, nell’ordine:





Da associazioni che collaborano con il Comune
Da altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta
Secondo l’ordine di presentazione delle domande
A parità di qualità all’offerta economicamente più vantaggiosa per il cittadino

Le domande andranno consegnate al Comune di Gavirate in una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo o alla Biblioteca
- via posta ordinaria
- via PEC all’indirizzo info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
F.to D.ssa Valeria Cavaliere

