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Allegato “A”

AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
PROPOSTE FORMATIVE DELLA LIBERA UNIVERSITA’ 

Anno Accademico 2019-2020
 

L’Amministrazione Comunale, in esecuzione dell'Accordo di Rete Libera Università di 
Scandicci, stipulato con l'Istituto Superiore “B.Russell–I.Newton”, l'Istituto Superiore 
“Sassetti–Peruzzi”, il Centro Provinciale d'Istruzione per gli Adulti (CPIA) di Firenze, 
AUSER Scandicci e Associazione ARCO, intende procedere alla raccolta di proposte 
formative da parte di soggetti singoli e associati per la realizzazione di corsi di cultura 
generale  e  di  conoscenza  del  territorio,  per  l'Anno  Accademico  2019/2020  della 
Libera Università di Scandicci.

La  proposta  formativa  deve  essere  presentata  secondo  l’articolazione  di  cui  al 
presente avviso,  nelle  modalità previste  all'allegato  modulo di  domanda (all.1)  e 
modulo di presentazione della proposta (all.2), corredati di tutta la documentazione 
richiesta. 

Le aree di interesse e di maggior gradimento secondo l'indagine svolta presso gli 
iscritti nel corso degli ultimi due anni riguardano:

• la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico, culturale e naturale del 
territorio di Scandicci, Firenze e del suo circondario (anche con cicli di visite 
guidate e percorsi museali); 

• l’archeologia, storia antica e moderna, storia del Rinascimento; 
• l’arte contemporanea;
• la fotografia; il cinema, il teatro, la filosofia; 
• la  geopolitica,  relazioni  internazionali  e  conoscenza dell'Unione  Europea  e 

tematiche di natura interculturale e legate alla conoscenza degli altri paesi;
• laboratori di creatività manuale e arti pittoriche; 
• internet e alfabetizzazione informatica; 
• lingua e letteratura italiana, in particolare letture dantesche; poesia; lingue e 

letterature straniere e scrittura creativa e lettura ad alta voce;
• discipline scientifiche e psicoanalisi; 
• storia delle religioni e dialogo interreligioso;
• educazione civica e diritto e educazione economica;
• educazione ambientale e botanica;
• conoscenza di sé, educazione alla salute e stili di vita sani.

Priorità  tematiche  per  l'annualità  2019/2020  sono:  anniversario  dei  500  anni  di 
Leonardo da Vinci,  anniversario dei  500 anni  di  Cosimo I  e Caterina dei  Medici, 
anniversario della caduta del  muro di  Berlino; On the road e la Beat Generation, 
anniversario 50 anni dalla scomparsa di Jack Kerouak.
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Qualora  i  proponenti  siano  singoli  esperti  è  richiesto  il  possesso  di  comprovata 
specializzazione  universitaria  relativa  alle  tematiche  affrontate,  di  esperienza 
lavorativa specifica nel settore d'interesse  e nel campo della  formazione agli adulti e 
a  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci, 
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, deve dichiarare: 

• di  non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali 
pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza; 

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
• di  essere/non  essere  dipendente  della  Pubblica  Amministrazione 

(specificando in caso affermativo Ente e ruolo); 
• di  svolgere  l’incarico  senza riserva  e  secondo il  calendario  approntato  dal 

Comitato di Gestione;
• di aver preso visione dei criteri di selezione; 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata  nel  settore  richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto, 
come indicate nel curriculum vitae allegato.

Eventuali docenti in quiescenza possono prestare la loro opera ma soltanto a titolo 
gratuito ai sensi dell'Art. 5 comma 9 del DL n. 95 del 2012.

I  soggetti  giuridici  proponenti,  di  cui  al  D.Lgs.  n.117/2017,  devono  essere  in 
possesso  di  uno  statuto  registrato  secondo  la  vigente  normativa,  dimostrare  di 
possedere i requisiti professionali idonei alla realizzazione del progetto presentato, 
indicando il proprio curricula nonché quello delle persone coinvolte come docenti. 

Coloro che hanno presentato proposte inserite nel  catalogo corsi  2018/2019, che 
sono state realizzate, possono ripresentare corsi analoghi rinnovandone il contenuto 
in linea con le aree di interesse del presente avviso.

Il  costo  massimo  ammesso  per  la  docenza  è  di  Euro  40,00=  lordo  orario  omni 
comprensivo.  Sono ammessi  costi  extra  solo  se  riferiti  a  biglietti  di  ingresso per 
mostre e musei.  Si precisa che la contrattualistica e i compensi ai docenti in base 
all'Accordo di rete verranno affidati e gestiti dal soggetto individuato dal Comitato di 
gestione fra i propri  partner per le attività di segreteria e coordinamento.

La valutazione della  qualità  dei  progetti  avverrà  a cura del  Comitato di  Gestione 
come previsto  dall’art.5  dell’accordo  di  rete  in  forma comparativa  sulla  base  dei 
seguenti criteri:
- potenziale interesse per l’utenza della tematica proposta;
-  esperienza  di  lavoro  del  soggetto  proponente  nell’ambito  dell’Educazione  degli  

Adulti, in  particolare con target analoghi a quelli della Libera Università;
- fattibilità del progetto (costo, logistica, etc.);
- innovatività della proposta.
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Ad ognuno di essi sarà attribuito un valore da scarso a eccellente per stabilire la 
soglia  minima  di  ammissibilità.  E’  fatta  riserva  di  eventuale  rimodulazione  delle 
proposte, nel rispetto della congruità dell’offerta globale dei corsi.

Il  Comitato di  Gestione agirà in osservanza delle disposizioni  di  cui  al  Codice di 
comportamento dei pubblici  dipendenti,  approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, che 
sarà consegnato ai docenti incaricati e al quale gli stessi dovranno attenersi, pena la 
decadenza dell’incarico.

I soggetti interessati possono presentare una sola proposta formativa entro il 
08/07/2019.  La modulistica per  la  presentazione  è  reperibile  on-line  sul  sito  del 
Comune di Scandicci www.comune.scandicci.fi.it e  www.liberauniversitascandicci.it
L'esito della valutazione dei corsi ammessi sarà pubblicato entro il mese di Agosto 
2019 sugli stessi siti web e vale come comunicazione ufficiale. 
La presentazione delle proposte di per sé non costituisce obbligo di inclusione nel 
catalogo delle proposte della Libera Università. Resta inteso che, anche in caso di 
approvazione, il corso viene attivato al raggiungimento di minimo 12 iscritti. 

L’invio del modulo di domanda e i relativi allegati deve avvenire per Posta Elettronica 
Certificata  all’indirizzo  comune.scandicci@postacert.toscana.it con  firma  digitale  o 
firma analogica scansionata unendo documento d’identità. Solo i soggetti  persone 
fisiche non in possesso di PEC o impossibilitati a farvi ricorso possono consegnare la  
domanda  in  modalità  cartacea  con  consegna  a  mano  al  Punto  Comune  - 
Amministrazione Comunale di Scandicci 1^ piano Piazza della Resistenza.
Alla  domanda  occorre  comunque  allegare  copia  del  documento  di  identità,  del 
curriculum vitae aggiornato e firmato, una foto in formato jpg in alta risoluzione da 
utilizzare per il profilo docente del sito web della Libera Università, in cui sarà creata 
una pagina web per ogni corso approvato. 
In caso di consegna cartacea, il modulo di presentazione della proposta formativa e 
la foto devono pervenire comunque per email in formato word, con ricevuta di ritorno,  
entro la stessa data, all'indirizzo cred@comune.scandicci.fi.it per facilitare il lavoro di 
redazione del catalogo. 

L’oggetto  dell’email  o  della  busta  deve  indicare  “Proposta  formativa  per  Libera  
Università 2019 /  2020”.  Le domande inviate con modalità  diverse e/o pervenute 
dopo il 08 / 07/ 2019 non saranno accettate. Per informazioni è possibile scrivere a: 
cred@comune.scandicci.fi.it o telefonare al 055 / 7591.551– 593

Allegato 1: MODULO DI DOMANDA
Allegato 2: SCHEDA  DI  PRESENTAZIONE  DELLA PROPOSTA  FORMATIVA

     LA DIRIGENTE

       Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti
Il documento, se stampato, deve intendersi sottoscritto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del D.Lgs 39/1993 

(firma autografa omessa)
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