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 Prot. n° 10297/7.6 fasc. 3/2017  
 
 Rubiera, lì   18 luglio 2017 
 
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI PRIVATI, GESTORI DI CORSI 
DI STRUMENTO, CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA MUSICALE, 
MUSICA D’INSIEME, CORSI DI CANTO CORALE anno 2017/2018 e 2018/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE  
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI  

 
 

RENDE NOTO 
 
L’Amministrazione Comunale vuole sostenere le famiglie che hanno intenzione di iscrivere i propri 
figli di età compresa tra i 3 e 15 anni (all’atto dell’iscrizione) a corsi di strumento, corsi di 
propedeutica musicale, corsi di teoria musicale, musica di insieme, corsi di canto corale. 
Per attivarsi in questa direzione viene istituito un avviso per la formazione di un albo di soggetti 
operanti nei settori sopra indicati, al quale possono accedere tutti i soggetti privati attivi sul 
territorio comunale che esercitano attività inerenti l’avviso, valido per  gli a.s. 2017/2018 e 
2018/2019. 
 
ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA  
Il presente avviso è volto ad individuare soggetti privati per la formazione di un albo di gestori di 
corsi di strumento, corsi di propedeutica musicale, corsi di teoria musicale, musica di insieme, corsi 
di canto corale rivolti a studenti di età compresa tra i 3 e i 15 anni all’atto dell’iscrizione. 
Le domande hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Rubiera la volontà ad essere iscritti 
nel suddetto albo. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande di iscrizione non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione proponente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. 
 
ART. 2 CANDIDATURE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
1. Possono presentare la propria candidatura soggetti di diritto privato il cui statuto o atto 

costitutivo contemplino le finalità attinenti alle prestazioni richieste dalla presente procedura e 
in possesso dei seguenti requisiti:  

 
- insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti, ai sensi della vigente disciplina 

legislativa; 
- insussistenza di divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 



- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999, se tenuti; 

- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai propri 
dipendenti e/o soci lavoratori; 

- insussistenza di rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica 
Amministrazione come individuati ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

 
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
La candidatura alla suddetta selezione dovrà pervenire al Comune di Rubiera – Settore Cultura  Via 
Emilia Est, 5 42048 Rubiera (RE) - entro e non oltre il giorno 21 agosto 2017 ore 12,00 con le 
seguenti modalità di invio: 
a) in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da PEC del partecipante a PEC del 
Comune di Rubiera (comune.rubiera@postecert.it), in formato PDF; 
b) mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno; 
c) a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Rubiera (RE). 
La documentazione dovrà essere corredata dalla dicitura: “AVVISO PER LA FORMAZIONE DI 
UN ALBO DI SOGGETTI PRIVATI, GESTORI DI CORSI DI STRUMENTO, CORSI DI 
PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA MUSICALE, MUSICA D’INSIEME, CORSI 
DI CANTO CORALE anno 2017/2018 e 2018/2019”. 
 
La “documentazione di partecipazione" dovrà consistere in: 
1. allegato A debitamente compilato (domanda di iscrizione) con documento d’identità del legale 

rappresentante, 
2. proposta di corsi articolata in: 

- descrizione della tipologia dei corsi proposti e relativa organizzazione oraria, 
- indicazione della sede dei corsi, che dovrà necessariamente essere sul territorio 

comunale, 
- indicazione della fascia d’età degli alunni, che dovrà essere necessariamente compresa 

tra i 3 e 15 anni all’atto dell’iscrizione, 
- indicazione dei nominativi e di un breve curriculum professionale degli insegnanti e dei 

responsabili dei corsi, 
- strumenti e sussidi in uso o a noleggio con responsabilità, 
- offerta di eventuali servizi aggiuntivi. 
 

Le specifiche richieste, strettamente legate alla definizione della struttura dei servizi in termini 
quantitativi e qualitativi, devono corrispondere ai requisiti minimi richiesti per accedere all’Albo. 
 
ART. 4 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI  
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
e-mail: cultura@comune.rubiera.re.it  entro il giorno 5 agosto 2017.    
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Martini tel. 0522/622291/38 – fax 0522/628978 - 
indirizzo mail: cultura@comune.rubiera; 
 
ART. 5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA LI (art. 13 del .d.lgs. 
196/2003) 
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria di 
del procedimento cui si riferiscono e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 



c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso al 
procedimento; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti dee Settori interessati, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 
22 del D. Lgs. 196/2003. 
I dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 6 del Regolamento 
relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 
disponibile a richiesta. 
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Responsabile del trattamento dei dati 
è il Responsabile pro-tempore del 5° Settore. 
 
 
Rubiera, lì 18/07/2017 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili 

 f.to Dott.ssa Daniela Martini 
 


