SETTORE CULTURA SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, ARCHIVIO
Casella postale n. 2239039
Tel. +39 0535 29782; 29624 - Fax. +39 0535
29538
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comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE ALTAMENTE
QUALIFICATA PER UN INCARICO DI DOCENZA DIRETTO A REALIZZARE IL PROGETTO
“PICOSOFIA” RIVOLTO A DOCENTI E STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.
Il Comune di Mirandola RENDE NOTO che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 674
del 10/11/21, per la realizzazione di un progetto di approfondimento della conoscenza del pensiero
di Giovanni Pico, rivolto a docenti e studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado di Mirandola, al fine di individuare una figura specializzata di docente, formatore/formatrice
ed esperto/a al quale affidare un incarico professionale per l’attuazione e l’integrazione del
progetto in parola, procede alla raccolta di curricula professionali di persone con titoli di studio e
specifiche competenze, indispensabili allo svolgimento dell’attività formativa proposta.

Firmatario: GIAMPAOLO ZIROLDI

U
Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0031936/2021 del 12/11/2021

La presente selezione viene esperita direttamente dal Comune di Mirandola, ai sensi del D. Lgs.
50/2016, delle Linee Guida ANAC 4/2016 e del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. ed è volta
all’individuazione di una figura professionale altamente qualificata per l’affidamento dell’incarico di
cui al precedente punto, che si svolgerà nel periodo 2021/2022.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di
merito. A conclusione della procedura, l’Ente affiderà l’incarico di docenza descritto nel presente
avviso ed alle condizioni del disciplinare prestazionale allegato.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.
Ente attuatore dell'intervento - Committente e Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Mirandola
Sede operativa: via Giovanni Giolitti 22- 41037 Mirandola (MO)
Responsabile del procedimento e della gestione dei dati è: dott.ssa Giulia Bianchini (responsabile
del servizio Cultura, Biblioteca, Archivio).
e-mail: cultura@comune.mirandola.mo.it Telefono: 0535 29511; 29624
Indirizzo internet: http://www.comune.mirandola.mo.it
1. Requisiti minimi richiesti per l’amissione:
- possesso della laurea in Filosofia.
- attività di formazione di educatori e formatori nelle Scuole e in altre organizzazioni (esperienza
almeno triennale)
- attività professionali come formazione per bambini e ragazzi, in scuole primarie e secondarie
(esperienza almeno triennale)
2. Specifiche progettuali
si veda il progetto allegato al presente avviso.
3. Periodo di svolgimento delle iniziative culturali
Il progetto oggetto del presente avviso dovrà essere svolto nel periodo compreso fra dicembre
2021 e 15 giugno 2022.
4. Luogo e modalità di svolgimento
L’attività si svolgerà con autonomia organizzativa da parte del soggetto incaricato presso le scuole
di Mirandola.
5. Importo
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Il Comune di Mirandola corrisponde all’incaricato un importo onnicomprensivo lordo di € 3.800,00
(incluso il lavoro di progettazione degli incontri e della formazione, oltre che le spese di viaggio e di
ospitalità che il docente dovrà sostenere).
L’importo è calcolato sulla base della partecipazione di 6 classi. Qualora il numero di classi fosse
inferiore a quanto previsto l’importo sarà ridotto in modo proporzionato.
6. Modalità di determinazione del corrispettivo: si veda l’art. 2 del Disciplinare allegato. Si
precisa che alla conclusione dell’intera procedura il docente individuato dovrà sottoscrivere il
suddetto Disciplinare.
7. Documentazione, modalità e tempi di presentazione della domanda:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30/11/2021 i
seguenti documenti:
- la proposta progettuale di attività e iniziative per la realizzazione del progetto “Picosofia”,
corredata dal preventivo.
- La propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso,
debitamente firmata, specificando l’oggetto della manifestazione di interesse.
- Il curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, in formato pdf.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande, con tutti i documenti sopra elencati, potranno essere consegnate tramite una delle
seguenti modalità:
- Invio tramite posta, con raccomandata A/R a: Ufficio Protocollo della sede del Comune di
Mirandola – via Giovanni Giolitti, 22 - 41037 – Mirandola (MO).
- Consegna a mano all’indirizzo di cui sopra.
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda e il curriculum all’indirizzo PEC:
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
indicando nell’oggetto della e-mail la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA
FIGURA PROFESSIONALE ALTAMENTE QUALIFICATA PER UN INCARICO DI DOCENZA
DIRETTO A REALIZZARE IL PROGETTO “PICOSOFIA” RIVOLTO A DOCENTI E STUDENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO”
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno
ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso, da
considerarsi perentorio.
Non sanno ammessi alla partecipazione i soggetti che, seppure manifestino l’interesse a
partecipare, dichiarino di non possedere i requisiti generali e di qualificazione richiesti.
8. Criteri di valutazione
Il Comune di Mirandola procederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati
dall'aggiudicatario in sede di formulazione delle candidature.
La Commissione, che verrà designata con apposito atto, procederà all'analisi dei curricula
presentati, provvedendo all'attribuzione dei punteggi e dunque all'individuazione del soggetto
incaricato, in base ai seguenti criteri:
1) 70 punti verranno dati al curriculum in relazione agli studi svolti e alle competenze dimostrate:
• elencati i titoli di studio, i master ed i corsi di specializzazione frequentati: 20 punti;
• specifiche esperienze maturate in materia di organizzazione iniziative ed eventi culturali e
convegnistiche: 20 punti
•
• esperienza o attività di collaborazione con gli enti locali territoriali: 15 punti
•
• ai titoli preferenziali: 10 punti
•
eventuali pubblicazioni: 5 punti
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2) 30 punti verranno dati al colloquio che verrà valutato in ottemperanza a quanto richiesto
nel presente avviso:
•
• accuratezza e completezza della descrizione della metodologia di lavoro: 10 punti;
•
• piena rispondenza dell’esposizione rispetto all’oggetto dell’incarico ed agli obiettivi
prefissati: 10 punti;
•
• efficacia ed all’operatività della metodologia di lavoro proposta: 10 punti;
Punteggio max: 100 punti.
Mirandola, lì 12/11/2021

Il Dirigente
Settore Cultura e Promozione del Territorio
Dr. Giampaolo Ziroldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), si informa che il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22-Tel. 053529511-Fax
053529538-mail: info@comune.mirandola.mo.it; comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
www.comune.mirandola.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA,
ARCHIVIO- Tel. 053529785 – mail: giampaolo.ziroldi@comune.mirandola.mo.it;
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal settore in parola esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto,
concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato,
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti
Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando
previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove
ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di
Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla
portabilità dei medesimi dati.
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP-DPO) : Dr.ssa Alice Incerti, Responsabile del
Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio del Comune di Mirandola, contattabile all’indirizzo di
posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma – Tel. 06 696771 - Fax 06
696773785 – mail: garante@gpdp.it; cert.protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

L’informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.mirandola.mo.it e presso il Settore
Cultura, Biblioteca e Archivio.
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