Comune di Pescia
Avviso pubblico per la presentazione di corsi di educazione permanente e cultura
generale per l’annualità 2022-23
Il Comune di Pescia intende ospitare negli spazi della Biblioteca Comunale “C. Magnani”
corsi di educazione permanente e di cultura generale organizzati da soggetti pubblici e
privati che, ai sensi della normativa vigente, siano titolati ad erogarli.
I corsi si svolgeranno, salvo forza maggiore, dal mese di maggio 2022 fino al mese di
maggio 2023.
Le materie oggetto dei corsi sono, in linea di massima, le seguenti: lingue, teatro, cinema,
fotografia, arte, scrittura creativa, informatica, benessere.
I soggetti interessati a realizzare i corsi (associazioni, cooperative, soggetti privati, ecc.)
dovranno presentare domanda - utilizzando il modulo A e il modulo B -, allegati al presente
bando, insieme ai quali dovranno presentare:
• curriculum del soggetto proponente e del/i docente/i;
• atto costitutivo / statuto del soggetto proponente, se non già inoltrato negli ultimi
due anni all’Amministrazione (nel qual caso andrà indicato esattamente l’ufficio ed il
periodo in cui l’inoltro è avvenuto).
Le candidature saranno selezionate tenendo conto dei seguenti criteri:
1. compatibilità dei corsi rispetto alle caratteristiche dei locali;
2. disponibilità dei luoghi, giorni e orari definitivi, in base alla preferenza indicata e
Comunque rispettando l’orario di apertura della Biblioteca;
3. sarà data priorità ai corsi che hanno maggiore durata e organizzati dai soggetti che
propongono docenti con maggiore esperienza nella materia di insegnamento,
rilevabile dal curriculum.
Gli spazi messi a disposizione saranno attrezzati con sedie, tavoli e lavagne; chi avrà
necessità di ulteriore attrezzatura tecnica, dovrà provvedere in proprio.
Gli spazi sono concessi, agli organizzatori dei corsi, a titolo gratuito
Al soggetto organizzatore, in fase organizzativa e al momento del ritiro delle chiavi da
parte del docente/organizzatore, verrà richiesto di sottoscrivere;
• un documento relativo alla presa in carico degli spazi e delle strutture della
Biblioteca Comunale “Carlo Magnani”;
• un documento relativo alle procedure e comportamenti da adottare negli spazi
assegnati, in ottemperanza alle normative nazionali, regionali e comunali in materia
sanitaria, e dove si assumono la responsabilità per danni arrecati ai beni di
proprietà della biblioteca.
• un documento dove si impegnano ad assumersi
L’omissione di indicazione del docente e relativo curriculum, sarà motivo di esclusione.
Per motivi di trasparenza e garanzia della par condicio, le proposte dei corsi da parte di
soggetti privati che fanno parte di associazioni che a loro volta hanno presentato analoga
domanda non saranno ammesse.
Il soggetto privato che propone il corso dovrà indicare, nel modulo “A”, eventuali
appartenenze ad associazioni.

Una Commissione tecnica - composta dal dirigente competente e da due dipendenti dallo
stesso individuati - esaminerà le proposte pervenute sino all’eventuale esaurimento della
disponibilità degli spazi per il loro svolgimento.
Le richieste inerenti il presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 25.05. 2022 per mezzo di Pec, regolarmente sottoscritte, dal legale rappresentante al
seguente indirizzo comune.pescia@legalmail.it , o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo posto
in P.zza Mazzini n.11 e dovranno essere corredate di tutti i documenti sotto indicati;

Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Pescia - Ufficio Cultura
Tel. 0572 492257
e-mail: cultura@comune.pescia.pt.it.

