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Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  
--------------------------------------------------------  

5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
 

 
 

Prot. n. 12777/7.6 fasc. 11/2016      Rubiera,  lì _11/08/2016__ 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie  di  primo  grado,  e progetti culturali rivolti alla popolazione per  l’anno  
scolastico 2016/2017. 
 

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
 
 In esecuzione della propria determinazione n° 492 del 11/08/2016; 
 
Visto :  
- il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50  
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35)  
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche  
- l’art.43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n.449;   
 

 
RENDE NOTO 

 
Che il settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Rubiera intende 
raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse  di  soggetti privati alla presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di percorsi formativi e progetti di qualificazione per l’a.s. 
2016/2017 rivolti alle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado,  progetti di 
promozione alla lettura per la fascia 3-6 anni e 9-12 anni, progetti di avvicinamento alla lingua 
inglese nelle sezioni di scuola dell’infanzia, progetti culturali rivolti alla popolazione adulta. 
A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà che operano sul mercato che si  
distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di  
progetti  finalizzati  all’ampliamento  dell’offerta.   
 

1. SOGGETTO PROMOTORE   

Il Comune di Rubiera - settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili – via Emilia Est 5 – 
42048 Rubiera (RE). 
 
 

2. DESTINATARI  

Possono presentare proposte i soggetti con  esperienza negli ambiti sopra indicati.   
Potranno presentare proposte anche singoli esperti.   
I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 
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D.lgs. 18/04/2016.   
I  soggetti  proponenti,  secondo  la  vigente  normativa,  dovranno  attestare  di  essere  in  regola  
con  la legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e  contributiva,  il  collocamento  
obbligatorio  e  la sicurezza sui luoghi di lavoro.   
Dovranno  inoltre  rispettare  quanto  previsto  dall’art.2  del  D.Lgs.  4  marzo  2014,  n.39  
(Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI).  
I  soggetti  proponenti, qualora si tratti di associazioni culturali/ricreative, dovranno  attestare  di  
essere  in  possesso  dello  Statuto/Atto  Costitutivo registrato e allegare  copia  aggiornata,  solo  
nel  caso  in  cui  non  sia  stata  già  depositata  agli  atti presso l’Amministrazione Comunale.  
 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione.  

 

3. AREE TEMATICHE   

Le proposte progettuali presentate dovranno essere relative alle seguenti aree tematiche, meglio 
dettagliate nell’Allegato 1) “Linee progettuali”:  

− Formazione alla cittadinanza e all'impegno civile  
− Lettura e narrazione 
− Cinema 
− Filosofia 
− Avvicinamento alla lingua inglese 
− Laboratori di formazione sul “Cooperative Learnig” e “Coping Power” 
− Progetti di formazione sui rischi della rete  
− Progetti di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
− Visite con accompagnamento a luoghi storici del paese 
− Tutoraggio educativo e formativo nelle scuole secondarie di I e II grado 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGET TUALI  
I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale o cartaceo 
entro le ore 13.00  del  3 settembre 2016 con le seguenti modalità: 

− per  posta  elettronica  certificata all’indirizzo: comune.rubiera@postecert.it  
− per posta elettronica semplice all’indirizzo: scuola@comune.rubiera.re.it  
− presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Rubiera 
− per posta ordinaria, indirizzata al Comune di Rubiera, via Emilia Est, 5- 42048 Rubiera 

(RE) 
 

Le proposte progettuali  devono riportare nella descrizione dell’oggetto: Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse progetti formativi e culturali a.s. 2016/2017 (settembre 2016 / 
luglio 2017). 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate una sola volta. In caso di invii multipli fa fede 
il primo invio.  
 
Le proposte pervenute saranno archiviate presso il settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili dell’ente. 
Le  proposte  progettuali  devono  essere  presentate  esclusivamente  sull’apposito  modello 
Allegato 2) al presente avviso ente avviso.  

 
I soggetti proponenti possono presentare più progetti nell’ambito della stessa area tematiche o in 
aree diverse. 
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I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le  clausole del presente avviso.   
 
La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento di 
prestazioni e/o incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale.  
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.  
Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, 
pena l’esclusione.  

 
5. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le  proposte  progettuali  presentate devono essere coerenti con le linee  di  indirizzo  di  cui  
all’Allegato  1) e devono: 
- essere redatte sull’apposito modello (Allegato 2) al quale il proponente si deve 

scrupolosamente attenere   
- contenere tutti i dati del soggetto proponente   
- essere ben articolata nei contenuti e nelle finalità educative specificando le fasi di attuazione   
- esplicitare gli obiettivi in relazione al target di riferimento.  
- essere esaustivi relativamente all’articolazione dei costi  
 

6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGET TUALI 
Le proposte progettuali selezionate verranno finanziate con fondi propri di bilancio dell’ente. 
La spesa massima a disposizione dell’Amministrazione Comunale per ciascuna proposta 
progettuale è indicata nell’Allegato 1) “Linee di indirizzo”.  
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le  proposte  progettuali  saranno  esaminate  e  valutate dalla Responsabile del 5° settore 
istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili. 
 
Le  proposte  saranno  valutate  secondo  i  criteri  e  i  punteggi  riportati  di seguito:   
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 
Qualità  e  struttura  del  progetto  (coerenza  delle  attività  
previste  rispetto  agli obiettivi e agli indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale) 

 
30 

Adeguatezza delle proposte nei contenuti e nelle metodologie 
adottate rispetto al target di riferimento del progetto   

20 

Grado di innovatività e originalità   15 
Realizzazione di prodotti e materiali documentali 5 
Grado di continuità con i progetti realizzati in passato nello 
stesso ambito 

10 

Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione 
all’area di intervento della proposta progettuale 

10 

Aspetti economici * 10 
 
 
*L’aspetto economico della proposta, per un massimo di 10 punti, verrà valutato 
applicando la seguente formula: 
 
Al soggetto che avrà presentato il prezzo più basso all’interno della stessa area tematica verrà 
attribuito il massimo del punteggio; agli altri soggetti il punteggio verrà attribuito in base alla 
seguente proporzione: 
 

prezzo offerto : prezzo più basso = max punteggio : x 
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Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola. 
Verrà scelta la proposta progettuale che otterrà il punteggio più alto.  
 
Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno i seguenti il punteggio minimo di 60 punti. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  escludere  inoltre  progetti  che,  ad  un  primo  esame,  
risultino inadeguati rispetto ai target, al tema e alle finalità educative (ad es. progetti di tipo 
esclusivamente curricolare). 

 
 

8. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Rubiera  
www.comune.rubier.re.it,  nell’area Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi di gara e 
contratti, sull’Albo Pretorio online del Comune di Rubiera per 23 giorni. 

 
 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  e  successive  modifiche,  i  proponenti  prestano  il  proprio  
consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa della 
procedura e dell’eventuale successivo affidamento. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rubiera. 
 
 

10. CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il soggetto proponente, in caso di affidamento del progetto, si impegna a rispettare, per quanto 
compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal 
“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni. 

 
 
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di 
scadenza della presentazione della manifestazione di interesse, al Settore Istruzione Cultura, Sport 
Politiche Giovanili del Comune di Rubiera: 

- tel. 0522/622291/622292/622238 
- mail: scuola@comune.rubiera.re.it     oppure     cultura@comune.rubiera.re.it 

 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è  la 
responsabile dle 5° settore istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Daniela 
Martini. 

 

13. ALLEGATI  

Sono allegati integranti al presente Avviso i seguenti documenti:  
- Allegato 1) – Linee di indirizzo  
- Allegato  2)  Modello di presentazione proposta progettuale  
 
Rubiera, _____11/08/2016_ 
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LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE ISTRUZIONE CULTURA 
SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
 f.to dott.ssa Daniela Martini 


