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 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.
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 2020/2021.
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 Benedetta Lugli (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 marzo 2020 e
30 marzo 2021.
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
Il Comune di Mirandola corrisponde all’incaricato un importo onnicomprensivo lordo di € 7.500,00
(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 20 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 12.00 del giorno 14.03.2020 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:
- Esperienze formative personali: titoli di studio, specializzazioni post-universitarie, dottorati, corsi
specifici inerenti le tematiche relative al progetto: max 35 punti.
- Esperienze professionali in qualità di formatore/formatrice nelle tematiche relative al progetto
superiore ai tre anni richiesti nei requisiti minimi: max 35 punti.
- Proposte migliorative al progetto elaborato dal Comune di Mirandola: max 30 punti.
Punteggio max: 100 punti.

Informativa essenziale (fornitori)
Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il Titolare del
trattamento

Comune di Mirandola, con comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
sede in (41037) Mirandola,
alla via Giovanni Giolitti, 22

Il
DPO
Responsabile
della
protezione
dei dati

rpd@comune.mirandola.mo.it

I destinatari

Tra cui:
consulenti e professionisti per le materie di
interesse
autorità di controllo e giudiziarie
amministrazione finanziaria
ANAC
CONSIP Spa
lmprese concorrenti
polo archivistico regionale
UCMAN
provider servizi informatici
banche dati pubbliche (es. BDNCP)

responsabili esterni del
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari e/o contitolari

Dati personali, finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali
saranno trattati:

Il trattamento avviene in base
a:

I dati personali dell’interessato
sono:

per la gestione del
rapporto instaurato

o Esecuzione e gestione del
rapporto instaurato
o Adozione dei provvedimenti
amministrativi di interesse e
gestione
dei
relativi
procedimenti
o Adempimento
di
specifici
obblighi di legge e di
regolamento (es. D.lgs. n.
50/2016, Legge n. 190/2012,
D.lgs.
n.
159/2011,
regolamenti
comunali
di
interesse, etc.)
o Adempimento degli obblighi di
conservazione ai sensi della
normativa applicabile
o Esecuzione e gestione del
rapporto instaurato
o Adempimento
di
specifici
obblighi di legge e di
regolamento

o

per la gestione
dell’eventuale
contenzioso
per la gestione del
bilancio e della
rendicontazione

per la comunicazione a
terzi e/o destinatari

o
o
o
o
o
o

o
o

dati identificativi, di contatto e
recapito
dati contabili, fiscali, bancari
dati curriculari
dati particolari di cui all’art. 10
del GDPR
dati
relativi
all’attività
professionale e commerciale
dati afferenti la regolarità
contributiva e fiscale
dati informatici

dati personali di interesse,
anche di natura particolare
dati informatici

per la diffusione

per l’archiviazione e la
conservazione
per attività di sicurezza
informatica

o Adempimento degli obblighi di o
legge
di cui al D.lgs. n.
33/2013 e di quelli aventi
riguardo la pubblicità legale
mediante albo pretorio on line
(Legge n. 69/2009 e relativi
regolamenti attuativi); e, infine
di pubblicazione sulle banche
dati pubbliche
o Esecuzione di un compito di o
interesse pubblico

dati identificativi e relativi al
contratto stipulato e al rapporto
instaurato

o Adempimento
di
specifici o
obblighi di legge (ivi compresi o
quelli di cui all’art. 33 del GDPR
e alle linee guida dell’AgID)

dati personali di interesse
dati informatici

dati personali di interesse

Le modalità di raccolta dei dati personali
-

presso l’interessato
presso terzi (quali i provider di servizi informatici, elenchi e banche dati tenute da un’autorità
pubblica, Consip Spa)

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente, altresì
può esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679
contattando il Titolare comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

