COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Medio Campidano

SERVIZI ESTERNI
Ufficio Attività Produttive

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITÀ
DOCENZA IN FAVORE DELLE IMPRESE DI SERRENTI
Art. 1 – Oggetto
L’Amministrazione Comunale di Serrenti intende acquisire manifestazioni di interesse per attività
di docenza per formazione in favore di imprese aventi sede legale o operativa a Serrenti nelle
seguenti materie:
-

Marketing di base
L’esercizio dell’attività d’impresa nei periodi di crisi economica
I rapporti con gli istituti di credito ed i consorzi fidi
I finanziamenti alle imprese
Nozioni di gestione d’impresa
Sicurezza sui luoghi di lavoro
SUAP
Fisco e riscossione
Ricerca e innovazione
Gestione delle risorse umane
Art. 2 – Soggetti
Tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) in possesso dei requisiti professionali dettagliati
all’art. 3, che sono interessati ad effettuare opera di docenza nei predetti corsi, possono presentare
apposita manifestazione di interesse secondo termini e modalità previsti nel presente avviso.
Art. 3 - Requisiti
Possono manifestare la propria manifestazione d’interesse all’incarico i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
 abbiano compiuto 18 anni;
 godimento dei diritti civili e politici;
 il possesso di uno specifico titolo di studio coerente con le materie oggetto della docenza:
diploma di scuola secondaria di 2° grado, laurea triennale (I livello), laurea magistrale
(specialistica), laurea vecchio ordinamento, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni,
ovvero un percorso formativo sulla didattica ovvero l’abilitazione all’insegnamento;
 conoscenza comprovata delle materie oggetto di insegnamento.

Art. 4 - Esame delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse, presentate secondo modalità e termini indicati nel presente avviso,
dovranno contenere le materie oggetto di insegnamento.
Successivamente alla manifestazione di interesse, si procederà ad invitare i proponenti alla
presentazione di apposito progetto formativo e dei rispettivi curricula, con esame da parte del
Responsabile dei Servizi Esterni e redazione di specifica graduatoria sulla base di criteri
predeterminati a cura dell’Amministrazione.
Il Comune di Serrenti garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione dell’incarico.
Art. 5 - Svolgimento dell’incarico
L’incarico di docenza che sarà conferito costituisce prestazione professionale soggetta ad IVA e
dovrà essere svolto presso i locali individuati dall’Amministrazione (Casa Corda, Centro
Polivalente, Ex Mattatoio o altro) secondo un’articolazione che verrà approvata dal Comune da
concordarsi con i docenti.
Art. 6 - Corrispettivo
Per l’effettuazione dell’opera di docenza (che si configura come prestazione professionale soggetta
ad IVA), il Comune di Serrenti corrisponderà una tariffa oraria pari ad € 60,00 lorde
onnicomprensive.
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse all’effettuazione dell’incarico di docenza, debitamente sottoscritta e
redatta secondo l’allegato A) del presente avviso, dovrà essere indirizzata al Comune di Serrenti e
trasmessa: a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, oppure via PEC o tramite Racc.
A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 20
FEBBRAIO 2015.
Art. 8 – Informazioni
Per informazioni su presente bando rivolgersi a:
- Ufficio Tributi del Comune di Serrenti , piano terra del Palazzo Comunale, via Nazionale n. 182 –
Tel. 07091519211- 07091519213, tributi.serrenti@tiscali.it;
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