Avviso pubblico per la presentazione di proposte per l’Università dell’Età Libera
Anno accademico 2018/2019
L’Amministrazione intende procedere alla raccolta di proposte formative da parte di soggetti
singoli e associati per la realizzazione di corsi di ascolto, laboratori e visite guidate
nell’ambito dell’Università dell’Età Libera.
Tali proposte vanno ad affiancare quelle oggetto di specifica procedura relativa all’attivazione di
percorsi da parte dell’Università degli Studi di Firenze.
Il progetto deve essere presentato secondo l'articolazione degli allegati al presente avviso e
corredato di tutta la documentazione richiesta.
Qualora i proponenti siano singoli esperti è richiesto, come previsto dal “Regolamento comunale
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi”, il possesso di particolare e comprovata
specializzazione universitaria relativa alle tematiche affrontate e di esperienza di lavoro specifica
nel settore ovvero di esperienza di formazione degli adulti.
Come previsto dal Dlgs. 165/2001 e successive modifiche, art. 7 “Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica
nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca (…) ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore”.
I soggetti proponenti di tipo “collettivo” - associazioni, cooperative, onlus, etc. - devono essere in
possesso di uno statuto registrato secondo la vigente normativa e dimostrare di possedere i
requisiti professionali idonei alla realizzazione del progetto presentato, nonché i requisiti previsti
per contrattare con la Pubblica Amministrazione art. 80 Dlgs n. 50 del 18/02/2016 e ssmmii,
(compilare dichiarazione allegato A al presente atto).
Per i soggetti associati le cui proposte superano la soglia di costo di € 1.000,00, la presente
procedura ha valore di indagine di mercato, per il successivo affidamento diretto (art. 36 lettera
comma 2 lettera A del Dlgs 50/2016 e ssmmii) che avverrà tramite START (piattaforma
telematica regionale adibita all’acquisto di beni e servizi) a cui sarà necessario iscriversi qualora
il progetto risulti tra quelli selezionati per l’inserimento nella programmazione dell’anno
accademico 2018/2019.
La valutazione dei progetti avverrà in forma comparativa sulla base dei seguenti criteri:
-

potenziale interesse per l’utenza della tematica proposta

-

esperienza di lavoro del proponente nell'ambito dell'Educazione degli Adulti, in
particolare con target analoghi a quelli dell'Università dell'Età Libera;

-

aspetti economici e logistici della proposta;

I progetti vanno inviati, preferibilmente per posta elettronica a: uel@comune.fi.it oppure
recapitati per posta ordinaria (fa fede la data del timbro postale) o a mano a:
Comune di Firenze – Università dell’Età Libera Via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze
La scadenza per la presentazione delle proposte
12.00.

è il

10 Maggio 2018 entro le ore

La presentazione delle proposte di per sé non costituisce obbligo di inclusione da parte
dell’Amministrazione nel pacchetto delle proposte dell'Università dell'Età Libera.
Entro il 30 giugno, sarà data comunicazione dell’esito soltanto per le proposte che saranno
inserite nella programmazione didattica 2018/19.
Responsabile del Procedimento: Resp. P.O. Agenzia Formativa e Educazione Permanente
055/2625694
Per informazioni: Università dell’Età Libera, Via Nicolodi 2, 50131 FIRENZE
055/ 26258 40/41/42/44

